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PER LE RICHIESTE È NECESSARIO INDICARE: 

- la denominazione del fondo, così come compare nell’intitolazione (Ughi); 

- il numero dell’unità archivistica. La numerazione valida per le richieste è 

quella indicata nell’inventario come “numero definitivo”, nel primo rigo di ogni 

voce. 
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Premessa 
 

 

Notizie storiche sulla famiglia 

 

Degli Ughi, famiglia fiorentina residente nel quartiere di San Giovanni, alcune fonti 

genealogiche accettano la tradizione che la vuole di origine antichissima e attestano l’esistenza di 

due membri insigniti del titolo di cavaliere da Carlo Magno nell’VIII secolo. A conferma di 

questa lunga tradizione si è richiamata l’antica edificazione della Chiesa di Santa Maria detta 

Degli Ughi, a ridosso della quale gli Ughi avevano la propria dimora, e le preminenze che la 

famiglia poteva vantare nell’Arcivescovado fiorentino. Con ogni probabilità fu proprio in 

conseguenza del ruolo avuto come difensori dell’Arcivescovado che alcuni membri della 

famiglia presero il cognome di Avvocati. 

La loro appartenenza all’ordine dei magnati comportò per lungo tempo l’esclusione dal 

governo del priorato. Nella seconda metà degli anni ‘20 del Quattrocento Giorgio di Niccolò 

insieme con il fratello Tommaso introdusse a Firenze l’arte del battiloro appresa a Milano. Dai 

due fratelli si dipartono due rami della famiglia. Quello di Tommaso non ebbe personalità di 

rilievo e si estinse nella prima metà del XVI secolo. Il ramo di Giorgio ebbe un ruolo sempre più 

rilevante nel governo della Repubblica a partire dalla seconda metà del XV secolo; da suo figlio 

Mariano (1422-1485), ebbero origine i due rami principali della famiglia facenti capo a Giorgio 

(1457-1533) e a Leonardo di Mariano (1475-1527). 

Mariano di Giorgio (n. 1487) ricoprì molte cariche istituzionali: fu membro dei Priori 

(1529), dei Dodici Buonomini (1522, 1529, 1562), del Consiglio dei Duecento (1561), degli Otto 

di Pratica (1560), potestà di San Gimignano (1541), di Fiesole (1576-77), vicario di Fiorenzuola 

(1546-47, 1557-58), di Anghiari e dell’Alta Val Tiberina (1573), provveditore della gabella del 

sale e del vino (1548-49), capitano di Cutigliano e della Montagna Pistoiese (1563-64). Il fratello 

Paolo (n. 1488) ricoprì importanti cariche pubbliche, tra le quali ricordiamo quella di potestà di 

San Casciano (1523-24), Modigliana (1548-49), San Donato in Poggio (1551-52) e Montelupo 

(1567), provveditore della gabella del sale e del vino (1570-71) e membro dei Quattro Capitani 

di Parte Guelfa (1557-58). Questa linea si esaurì con Giorgio di Mariano nel 1559. 

Da Leonardo di Mariano ebbe origine la linea più longeva della famiglia. Alamanno di Niccolò 

(1578-1649) fu senatore del Granducato di Toscana nel 1644, fece parte dei Cinque Consiglieri 

di Stato (1644, 1645, 1646, 1648) e nel 1645 fu luogotenente del Granduca nel Consiglio di 

Stato. Questo ramo della famiglia, i cui membri ricoprirono importanti cariche istituzionali, si 

estinse con Minerva di Carlo Filippo (1731-1822), che nel 1750 sposò Luigi Lorenzi, 

determinando così il passaggio alla famiglia del marito delle sostanze patrimoniali e 

dell’archivio degli Ughi. 

 

 

Storia archivistica 

 

La storia dell’archivio Ughi è strettamente legata a quella delle carte della famiglia 

Lorenzi. Nel 1750 il matrimonio tra l’ultima discendente degli Ughi Maria Minerva e Luigi 

Lorenzi, ultimo dei suoi, aveva determinato il passaggio dell’archivio Ughi ai Lorenzi. Morto nel 

1791 il loro figlio Francesco Orlando, gli archivi delle due famiglie entrarono in possesso di un 

ramo dei Barbolani di Montauto. Francesco Orlando aveva infatti lasciato sostanze e titoli ai due 

figli di sua sorella Luisa (1758-1804) sposata con Federigo Barbolani da Montauto. In seguito 

alla morte nel 1802 di Ulisse di Federigo, ultimo discendente di questo ramo dei Barbolani di 

Montauto, gli archivi delle tre famiglie confluirono tra le proprietà dei Velluti Zati duchi di San 
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Clemente con i quali i Barbolani si erano imparentati in seguito al matrimonio della Carlotta 

Barbolani di Montauto (1780-1845), sorella di Ulisse di Federigo (1785-1801) con Simone 

Francesco Velluti Zati. 

Nella prima metà del XIX secolo gli archivi Barbolani da Montauto, Ughi e Lorenzi, 

custoditi insieme a quello della famiglia Velluti Zati nel palazzo in via Capponi, dove i duchi 

abitavano dal loro trasferimento dalla Sicilia a Firenze, furono sottoposti ad un riordinamento, 

nel corso del quale gli archivi Ughi e Lorenzi furono considerati come un complesso archivistico 

unitario. In particolare, 324 unità dei due archivi furono oggetto di una rinumerazione 

complessiva contrassegnata da una fascetta con un numero in grossi caratteri neri. Gli strumenti 

risultati da tale riordino furono un "Indice dei libri di scrittura e altro degli archivi Lorenzi-Ughi 

Avvocati", con una descrizione in ordine cronologico delle 324 unità, e uno spoglio della 

documentazione non compresa nell’indice, dotato da un repertorio alfabetico onomastico, 

toponomastico e per materie. 

Nel 1963, in seguito alla vendita di palazzo S. Clemente dei duchi Velluti Zati 

all’Università di Firenze, gli archivi furono destinati a sedi diverse: gli archivi Ughi-Lorenzi e 

Barbolani da Montauto furono trasferiti ad Anghiari, nel convento dei padri Cappuccini, mentre 

l’archivio Velluti Zati fu trasferito alla Villa Il Palagio di Figline Valdarno, dove rimase fino al 

novembre 1997, quando venne portato ad Anghiari nella villa di famiglia, dove si trova tuttora. Il 

trasferimento gli archivi Ughi-Lorenzi sconvolse il loro ordinamento, ed alcuni pezzi furono per 

errore depositati nella villa di famiglia di Figline assieme all’archivio Velluti Zati. Nel 1974, in 

seguito ad uno spostamento degli archivi Ughi-Lorenzi e Barbolani da Montauto rispettivamente 

nelle ville Barbolana e Galbino ad Anghiari, entrambe di proprietà della famiglia Velluti Zati, 

erano andati perduti gli inventari sette-ottocenteschi, che nel 1941 un sopralluogo della 

Soprintendenza Archivistica aveva attestato a corredo dei fondi. Nel corso degli anni ’70 si dette 

avvio ad un intervento di riordino teso a separare la documentazione relativa alle due famiglie. 

Pochi anni dopo i nuclei così costituiti furono venduti separatamente all’Archivio di Stato di 

Firenze: quello della famiglia Ughi nel 1985, quello della famiglia Lorenzi nel 1986. 

Nel corso dell’inventariazione dell’archivio Barbolani da Montauto del 2001 furono 

rinvenuti alcuni pezzi appartenenti agli archivi Ughi e Lorenzi, tra in quali gli inventari andati 

dispersi nel 1974, e si provvide ad integrarli negli archivi. Nel 2002 sono state aggregate al 

fondo altre 17 scatole di lettere e 10 registri spostati durante i trasferimenti che i due archivi 

avevano subito negli anni. 

Nel 2004 un intervento di riordino dell’archivio Ughi, nel corso del quale è stata approntata una 

schedatura del fondo, ha consolidato la separazione dei due archivi, che era stata già sancita dalla 

loro vendita separata all’Archivio di Stato di Firenze negli anni ’80 del Novecento, da parte della 

contessa Maria Annunziata Velluti Zati Prinetti. 

 

 

Descrizione del fondo 

 

Una parte consistente dalla documentazione si riferisce all’amministrazione patrimoniale, 

che è possibile ripartire in amministrazione domestica, delle fattorie e degli enti religiosi di 

patronato della famiglia. Due altri cospicui nuclei documentari riguardano atti di processuali e 

contratti, testamenti e scritture legali. Il resto della documentazione comprende il carteggio, 

scritti eruditi e letterari, memorie e ricordi, piante, inventari, documenti relativi a famiglie 

diverse. Comprende anche un gruppo di pergamene. 

 

 

(fonte: SIAS, marzo 2020) 
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» Numero Definitivo: 1 

» Numero Provvisorio: 27 
» Data: 1199-1711 
» Titolo attribuito: Ricordi e, documenti originali e copie di documenti riguardanti la storia 

della famiglia Ughi. I documenti più antichi sono in copia del XVI sec.  
» Titolo originale: “Scritture della famiglia  degl’Ughi e contratti. Memorie e spogli. Inventarii 

delle chiese” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; pp. 322, num. coeva discontinua, precede una c. bianca 

non numerata. Dopo la p. 29 si trova rilegato un reg. cart.  leg. in perg. di cm. 21×15 di  pp. 

71, num. coeva. Dopo le pp. 207 e 232 si trovano rilegati due fasc. di cc. non numerate. Dopo 

la p. 322 la num. ricomincia da 1 per altre 52 pp. Seguono alcune cc. scritte ma non numerate.  

Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “O” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 2 
» Numero Provvisorio: 2 
» Data: 1322-1817 
» Titolo attribuito: Ricordi e copie di documenti attestanti il patronato della famiglia Ughi sul 

vescovado poi arcivescovado fiorentino scritto nel 1508, con documenti in copia dal 1322, poi 

aggiornato fino al 1817 
» Titolo originale: “Libro delle cose dell’arcivescovado” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm 29,5 × 24 leg. in perg. con chiusura a busta; cc. 205 di cui 

bianche le cc. 66-134 e le cc. 185-205. In principio cc. 4 scritte, ma non numerate; allegata 

una cedola 
» Segnatura originale: “IV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 3  
» Numero Provvisorio: 172 
» Data: 1626-1650 
» Titolo attribuito: Ricordi di Alamanno di Niccolò Ughi e dei suoi eredi 
» Titolo originale: “Quaderno di ricordi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 25× 18,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “XXVI” 
» Note:  
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» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 4 
» Numero Provvisorio: 230 
» Data: 1682-1700 
» Titolo attribuito: Ricordi di cessione in prestito di argenteria e preziosi 
» Titolo originale: “Memorie, e ricordi dell’argenteria e gioie che si prestano di casa i Signori 

Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 26,5× 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 12,  num. 

moderna; seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “XXIX” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “90” 

» “169” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 5 
» Numero Provvisorio: 324 
» Data: 1687 
» Titolo attribuito: Memorie a stampa della famiglia Ughi pubblicate a Lucca dallo stampatore 

Marescandoli nel 1687, raccolte dal sacerdote Simone Bonini e  dedicate a Carlo Filippo 

Ughi, con notizie dalle origini della famiglia all’anno suddetto 
» Titolo originale: “Memorie degli Ughi” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 25,5 × 18 leg. in cartoncino; pp. 126, seguono due pp. non 

numerate 
» Segnatura originale: “VII” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: BONINI Simone; UGHI Carlo Filippo 
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 6 
» Numero Provvisorio: 450 
» Data: 1687 
» Titolo attribuito: Memorie a stampa della famiglia Ughi pubblicate a Lucca dallo stampatore 

Marescandoli nel 1687, raccolte dal sacerdote Simone Bonini e  dedicate a Carlo Filippo 

Ughi, con notizie dalle origini della famiglia all’anno suddetto 
» Titolo originale: “Memorie della famiglia degli Ughi” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 21 × 16,5 non  leg.; pp. 126, seguono due pp. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: BONINI Simone  UGHI Carlo Filippo 
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 7 
» Numero Provvisorio: 144 
» Data: 1751 
» Titolo attribuito: Ricordi e scritture varie in copia attestanti la nobiltà della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Provanze di nobiltà delle famiglie de’ Signori Ughi copiate dal suo 

originale l’anno 1751” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 20 leg. in cartoncino; cc. 22, num. coeva; precedono una c. 

bianca e una c. scritta non numerate; segue una c. bianca non numerata; precede un repertorio 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “IX” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 2 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 8 
» Numero Provvisorio: 74 
» Data: XVII sec. 
» Titolo attribuito: Ricordi vari di spese di viaggio e ricette 
» Titolo originale: “Quadernuccio di spese di viaggio di Turino” [retro della coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 21 × 8 leg. in perg. con chius. a busta;  cc. n. n. 
» Segnatura originale: “III” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di indicazioni cronologiche 
» Nome:  
» Tipologia: 3 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 9 
» Numero Provvisorio: 354 
» Data: XVII sec., fine 
» Titolo attribuito: Memorie della famiglia Ughi (secc. XIII- XVII) redatte da Alessandro Segni 

e dedicate a Carlo Lorenzo Ughi nel 1686 [cfr. Carte Ughi 427 v.s.]; copia parziale 
» Titolo originale: “Umanissima, e virtuosa ambizione nata nell’anima (...)” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20 leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “3” 
» Note:  
» Nome: SEGNI, Alessandro;  UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno  
» Tipologia: 3 Ricordi 
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» Numero Definitivo: 10 
» Numero Provvisorio: 427 
» Data: XVII sec., fine  
» Titolo attribuito: Memorie della famiglia Ughi (secc. XIII- XVII) redatte da Alessandro Segni 

e dedicate a Carlo Lorenzo Ughi nel 1686 e copia della Cronica della famiglia degli Ughi di 

Firenze compilata da fra’ Mariano di Giorgio Ughi nel 1490 
» Titolo originale: “Memorie della famiglia Ughi. Della prima stampa e la cronaca della 

famiglia” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5× 20 leg. in cartoncino; cc. non numerate. Allegate alcune 

cedole  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “3” 
» Note:  
» Nome: SEGNI Alessandro; UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 3 Ricordi 
 

» Numero Definitivo: 11 
» Numero Provvisorio: 4 
» Data: 1231-1705 
» Titolo attribuito: Processi interessanti la famiglia Ughi con documenti originali 
» Titolo originale: “Processi Ughi e Pitti, Ughi e Usimbardi, scritture Ughi e Alessandri, Ughi e 

Ughi” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 396, num. antica; all’interno diverse cc. bianche non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 16” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 12 
» Numero Provvisorio: 89 
» Data: 1566-1576 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Ughi con documenti originali 
» Titolo originale: “Processi Varij. Ughi e Bignesi. Ughi e Francesco Ughi. Parri e da Campi. 

Boni e Lomi. 1557 e 1567” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non, numerate allegate alcune cedole  
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “H” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 4 Processi 
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» Numero Definitivo: 13 
» Numero Provvisorio: 103 
» Data: 1575-1577 
» Titolo attribuito: Processo interessante Cosimo, Camillo e Ippolito Leoni, celebrato nel 1575-

1577 contro Niccolò di Piero Ughi, con copia di documenti  dal 1534 
» Titolo originale: “Processo primo Ughi e Leoni e scritture varie. 1575” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate; allegate alcune cedole e alcuni docc. 

non infilzati; precede un repertorio 
» Segnatura originale: “II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “G” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; LEONI Cosimo; LEONI Camillo; LEONI Ippolito 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 14 
» Numero Provvisorio: 104  
» Data: 1577-1578 
» Titolo attribuito: Processo interessante Cosimo, Camillo e Ippolito Leoni, celebrato nel 1577-

1578 contro Niccolò di Piero Ughi, con copia di documenti  dal 1498 
» Titolo originale: “Processo secondo Ughi e Leoni. 1575 1578” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “G 2°” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; LEONI Cosimo; LEONI Camillo; LEONI Ippolito 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 15 
» Numero Provvisorio: 85 
» Data: 1677-1678 
» Titolo attribuito: Processo interessante gli eredi  fedecommissari Berardi, celebrato davanti al 

Magistrato Supremo contro Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Maregonelli, Altoviti e Ughi e Reverendo Canonico Matteo, e Domenico 

fratelli Strozzi. Procuratore Filippo della Valle” [coperta] “Fidecommisso Berardi [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 163, num. coeva, seguono alcune cc. bianche non 

numerate; precede un fasc. non infilzato e un indice, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “VII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 7” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
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» Numero Definitivo: 16 
» Numero Provvisorio: 72 
» Data: 1689 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo  Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

dei Capitani di Parte  nel 1689 contro Domenico e fratelli Strozzi, con  copia di documenti a 

partire dal 1647 
» Titolo originale: “Ughi e Strozzi. Procuratore Signor Dottore del Bruno” [coperta]  
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 53, num. coeva; precedono e  seguono alcune cc. 

bianche e alcune cc. scritte non numerate. Allegate alcuni documenti non infilzati. Precede un 

sommario con c. non numerata.  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Sulla coperta compare anche la scritta: “Per la lite del Fidecommisso indotto il Senatore 

Niccolò di Matteo Berardi come rogito di Signor Eufrosino Ruffoli notaro fiorentino fatto ne’ 

28 gennaro 1569”. 
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; STROZZI Domenico 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 17 
» Numero Provvisorio: 138 
» Data: 1713-1714 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato nel 1713-1714, contro 

Scipione Ughi con copia di documenti dal 1708 
» Titolo originale: “Processo, ed altre scritture e fogli in causa permuta della fattoria di Cannara 

con quella del Noce fra il Signor Cavaliere Alamanno, e Signore Scipione Ughi dall’anno 

1709 al 1715” [coperta]  
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 127, num. antica, di cui bianche le cc. 4, 7, 8, 15, 16, 

20, 29, 30, 35, 36, 43, 44, 54, 78-81, 88-90, 96, 101 precedono alcune cc. scritte non 

numerate, seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede un repertorio, cc. non numerate; 

allegati molti docc. non infilzati  
» Segnatura originale: “N° V” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 4 Processi 

 

» Numero Definitivo: 18 
» Numero Provvisorio: 42 
» Data: 1713-1715 
» Titolo attribuito: Processo interessante i discendenti di  Carlo Lorenzo Ughi,  celebrato 

davanti al Magistrato Supremo nel 1713-1715, concernente la correzione del Lodo del 1709  

con documenti originali dal 1694 
» Titolo originale: “Ughi e Ughi. 18 dicembre 1713. Correzione del Lodo del 1709 e calcolo. 

Procuratore M. Gioseppe Formigli” [coperta] 
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» Descrizione: Filza leg. in perg., di cc. non numerate. Allegato all’inizio un reg. di cm. 28,5 × 

20,5, cc. 23, num. coeva a pagina aperta, a cui a sua volta è allegato un  altro reg. di pp. 55, 

num. coeva. Allegato inoltre n fasc. di alcune cc. infilzate. Allegate alla fine alcune lettere 

non infilzate  
» Segnatura originale: “N° II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 19 
» Numero Provvisorio: 189 
» Data: 1714-1717 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo  nel 1714-1717 contro gli eredi di Francesco Tramonti 
» Titolo originale: “Processo Lori, e Lorini eredi di Francesco Tramonti della fattoria del Noce 

creditori dell’eredità del Signore Cavaliere Alamanno Ughi. Procuratore M. Vincenzio 

Tamagnini” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate; allegati alcuni docc. non infilzati 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 13” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; TRAMONTI Francesco 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 20 
» Numero Provvisorio: 87 
» Data: 1715 
» Titolo attribuito: Processo interessante  Alamanno Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1715 contro Caterina Ottieri Del Rosso, con copia di documenti dal 1695 
» Titolo originale: “Ughi e Del Rosso et eredità Del Rosso. Procuratore M. Gioseppe Formigli”  

[coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 44, num. coeva, precedono e seguono numerosi 

docc. non infilzati; allegate alcune cedole; precede un repertorio, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; OTTIERI DEL ROSSO Caterina 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 21 
» Numero Provvisorio: 186 
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» Data: 1715-1719 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato dei 

Pupilli nel 1715-1719 contro Michelangelo Minucci  
» Titolo originale: “Processo in causa retratto dell’Illustrissimo Sig. re Scipione Ughi contro 

Agnolo Minucci, e pupillo Minucci (...) Procuratore re M. Luca Anton Ferroni” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in carta; cc. non numerate; precede un repertorio, allegate alcune 

cedole 
» Segnatura originale: “XXV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; MINUCCI Michelangelo 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 22 
» Numero Provvisorio: 98 
» Data: 1717-1718 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1717-1718 contro il fratello Alamanno per motivi di eredità con copia di 

documenti dal 1705 
» Titolo originale: “Lodi di divise dei fratelli Ughi. Rog. M.  Angiolo Domenico Scacciati. 

1705” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in perg.; cc. non numerate; allegati alcuni fasc. non infilzati 
» Segnatura originale: “II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 3” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo;  UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 23 
» Numero Provvisorio: 81 
» Data: 1717-1741 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1717-1719 (con sentenza nel 1741) contro Alamanno Ughi, con copia di 

documenti dal 1705 
» Titolo originale: “Ughi e Ughi. Procuratore M. Luca Antonio Ferroni” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 204, num. coeva; seguono numerosi docc. non 

infilzati. Precede un indice, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “N° I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 19” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo;  UGHI Scipione di Carlo Lorenzo  
» Tipologia: 4 Processi 
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» Numero Definitivo: 24 
» Numero Provvisorio: 187 
» Data: 1718-1720 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato nel 1718-1720, contro 

Giovanni del Riccio 
» Titolo originale: “ Processo in causa del Illustrissimo Signor Scipione Ughi contro 

l’Illustrissimo Signore Collaterale Giovanni del Riccio. Procuratore M. Luca Antonio 

Ferroni” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in carta; cc. non numerate; allegate alcune cedole e alcuni docc. non 

infilzati 
» Segnatura originale: “XXVI” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N°5” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; DEL RICCIO Giovanni 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 25 
» Numero Provvisorio: 3 
» Data: 1718-1738 
» Titolo attribuito: Processo interessante  Carlo Filippo Ughi celebrato davanti al Magistrato dei 

Pupilli contro Tommaso Federighi 
» Titolo originale: “Ughi e Federighi. Procuratore M. Michelangelo Serravalli” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 91, num. coeva; seguono cc. 8 scritte ma non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI  Carlo Filippo di Alamanno  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 26 
» Numero Provvisorio: 102 
» Data: 1722 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Tribunale 

ecclesiastico  nel 1722 contro i monaci di S. Trinita, con copia di documenti  dal 1713 
» Titolo originale: “Ughi e monaci di S. Trinita. Procuratore M. Jacinto Gamucci” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 46, num. coeva,  seguono alcune cc. scritte ma non 

numerate, poi la numerazione riprende con altre 49 cc., cui seguono alcune cc. scritte e 

bianche non numerate; allegate alcune cedole; precede un repertorio 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 9” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
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» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 27 
» Numero Provvisorio: 40 
» Data: 1725-1730 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo di Alamanno Ughi celebrato davanti al 

Magistrato dei Pupilli contro vari creditori con documenti originali dal 1700 
» Titolo originale: “Ughi e creditori Ughi. Procuratore M. Francesco Gaetano Valori” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in perg.; cc. non numerate: Alla fine allegate alcune lettere non 

infilzate 
» Segnatura originale: “I” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi  
 

» Numero Definitivo: 28 
» Numero Provvisorio: 112 
» Data: 1730-1731 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione, Pietro e Carlo Filippo Ughi, celebrato 

davanti al Magistrato Supremo nel 1730-1731 contro vari, con copia di documenti dal 1670 
» Titolo originale: “Fei e Becheri e Ughi e Poggini. Primo. Procuratore M.  Matteo Bianchini. 

Procuratore M. Sigismondo Vinci. Procuratore M. Antonio Maria Montordi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; pp. 98, num. coeva, seguono alcune pp. scritte non 

numerate Allegati alcuni documenti non infilzati e alcune cedole. Precede un indice, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “XXIX” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 4” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo 

di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 29 
» Numero Provvisorio: 113 
» Data: 1730-1732 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione, Pietro e Carlo Filippo Ughi, celebrato 

davanti al Magistrato Supremo nel 1730-1732 contro vari, con copia di documenti dal 1690 
» Titolo originale: “Prete Martelli e Fei e Ughi  e Relevatori Poggini. Secondo. 

» Procuratore M.re G. A. G. C.” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 52, num. coeva, precedono e seguono alcune pp. 

scritte non numerate. La num. ricomincia e seguono altre 42 cc., num coeva. Allegata una 

cedola 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 4” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo 

di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 

»  
 

» Numero Definitivo: 30 
» Numero Provvisorio: 114 
» Data: 1730-1733 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione, Pietro e Carlo Filippo Ughi, celebrato 

davanti al Magistrato Supremo nel 1730-1733 contro vari, con copia di documenti dal 1618 
» Titolo originale: “Riceceute [sic] e pagamenti Fei e Becheri e Ughi e P. Martelli e P. 

Bronzioli e Ughi e Poggini. 3” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate. Allegati numerosi fasc. non infilzati e 

alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 4” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo 

di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 31 
» Numero Provvisorio: 115 
» Data: 1731 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione, Pietro e Carlo Filippo Ughi, celebrato  nel 

1731 contro vari, con copia di documenti   
» Titolo originale: “1731. Processo Martelli, Fei, e Signore Scipione Ughi” [carta di guardia] 
» Descrizione: Fasc. privo di coperta, cc. non  numerate 
» Segnatura originale: “XXVII” [carta di guardia] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo 

di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 32 
» Numero Provvisorio: 101 
» Data: 1731-1732 
» Titolo attribuito: Processo interessante il marchese Ottavio Guadagni,  celebrato davanti al 

Magistrato Supremo nel 1731-1732 contro Carlo Filippo Ughi e Maria Caterina e Maria 

Lucrezia Del Ruota, con copia di documenti  
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» Titolo originale: “Processo in causa Del Ruota da Castiglione, Del Ruota Ughi e Guadagni. 

1731. Procuratore M. Diacinto Antonio Bruni” [coperta] 
» Descrizione: Filza  priva di coperta, cc. 49, num. coeva, di cui bianche le cc. 5, 18, 24-26, 30, 

42-43; precedono e seguono alcune cc. scritte e bianche non  numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA Maria Lucrezia;   DEL RUOTA 

Maria Caterina; GUADAGNI Ottavio 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 33 
» Numero Provvisorio: 90 
» Data: 1732-1737 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione di Carlo Lorenzo Ughi, celebrato davanti al 

Magistrato Supremo nel 1732-1737 contro Giuseppe Maria di Lucantonio Cardi, con copia di 

documenti dal 1592 
» Titolo originale: “Cardi e fidecommissari Ughi. Rinvestimento del podere del Noce fatto dal 

Cardi sotto dì 12 febbraio 1732 per rogito di Ser Filippo Monaldi notaio a 138. Procuratore 

M. Diacinto Antonio Bruni” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 149, num. coeva, precedono e seguono numerose cc. 

scritte ma non numerate; allegate alcune cedole; precede un repertorio, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “XXXII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 11” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; CARDI Giuseppe Maria 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 34 
» Numero Provvisorio: 80 
» Data: 1733-1734 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato nel 1733-1734 contro il 

marchese Marchionne Sigismondo della Stufa, con copia di documenti dal 1645 
» Titolo originale: “Ughi e Stufa. Procuratore M. Giovan Battista Giannetti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 108, num. coeva, di cui bianche le cc. 10, 55, 56, 65; 

precedono e seguono alcune cc. bianche  non numerate. Allegati alcuni fasc. non infilzati e 

alcune cedole.  
» Segnatura originale: “XXXI” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 2” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  DELLA STUFA Marchionne Sigismondo 
» Tipologia: 4 Processi 
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» Numero Definitivo: 35 
» Numero Provvisorio: 124 
» Data: 1736-1739 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria Minerva Del Rosso Ughi, celebrato davanti al  

Magistrato dei Pupilli nel 1736-1739, contro Carlo Filippo Ughi, con copia di documenti dal 

1677 
» Titolo originale: “Miccinesi e Del Rosso Ughi e Ughi. Procuratore M.  Michel Angelo 

Seravalli” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 27, num. coeva, di cui bianche le cc. 10 e 22. 

Allegati molti fasc. e docc. non infilzati  
» Segnatura originale: “IV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “A” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 36 
» Numero Provvisorio: 86 
» Data: 1737 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1737 contro i fratelli Coveri, con copia di documenti dal 1692 
» Titolo originale: “Ughi e Coveri. Procuratore M. Filippo Monaldi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 46, num. coeva, precedono e si trovano all’interno  

numerosi fascicoli non infilzati; allegate alcune cedole; precede un repertorio, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “XXXVII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 6°” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; COVERI famiglia 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 37 
» Numero Provvisorio: 123 
» Data: 1738 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria Camilla, Maria Lucrezia e Maria Caterina Del 

Ruota, il marchese Ottavio Guadagni e Carlo Filippo  Ughi, celebrato davanti al  Magistrato 

Supremo nel 1738, contro Luca Antonio Saltini, con copia di documenti dal 1736 
» Titolo originale: “Del Ruota e Saltini. 1737. Procuratore M. Bartolomeo Ombrosi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 72, num. coeva,  di cui bianche le cc. 34, 41, 46, 50, 

52, 54, 67, 68, 72; precede un indice, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “III” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
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» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA Maria Lucrezia; DEL RUOTA 

Maria Camilla; DEL RUOTA Maria Caterina; GUADAGNI Ottavio; SALTINI Antonio  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 38 
» Numero Provvisorio: 78 
» Data: 1739-1740 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria  Minerva Del Rosso, vedova di Alamanno Ughi, 

celebrato davanti al Magistrato dei Pupilli nel 1739-1740 contro Scipione e Pietro Ughi con 

copia di documenti dal 1718 
» Titolo originale: “Ughi e Del Rosso Ughi. P. M. Filippo Monaldi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 89, num. coeva, le ultime numerate a pagina aperta, 

di cui bianche le cc. 10, 55, 56, 65;  seguono alcune cc. scritte non numerate. Allegati alcuni 

documenti non infilzati e alcune cedole. Precede un indice parziale con c. non numerata 
» Segnatura originale: “XXXIV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 20” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo;  DEL ROSSO  

UGHI Maria  Minerva  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 39 
» Numero Provvisorio: 79 
» Data: 1739-1740 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria  Minerva Del Rosso, vedova di Alamanno Ughi,  

celebrato davanti al Magistrato dei Pupilli nel 1739-1740 contro Carlo Filippo Ughi con copia 

di documenti dal 1645 
» Titolo originale: “Del Rosso Ughi e Ughi e Fidecommissari Ughi 1739. Procuratore M. 

Michele Angelo Serravalli” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 204, num. coeva, Precede un repertorio con cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “III” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno;  DEL ROSSO UGHI Maria Minerva;  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 40 
» Numero Provvisorio: 77 
» Data: 1744-1745 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1744-1745 contro Ottavio Gaetano Vignali con copia di documenti originali dal 

1707 
» Titolo originale: “Ughi e Vignali. Procuratore M. Melchior Collini” [coperta] 
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» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 129, num. coeva, di cui bianche le cc. 5, 6, 16, 23, 

25, 33, 43, 49, 56, 57, 70, 71, 97, 105, 127; precedono e  seguono alcune cc. bianche e alcune 

cc. scritte non numerate. Allegati alcuni documenti non infilzati e due piante. Precede un 

indice con cc. non numerate  
» Segnatura originale: “V” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 41 
» Numero Provvisorio: 70 
» Data: 1751-1752 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Gaetano Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1751-1752 contro gli eredi del marchese Orazio Emilio Pucci con copia di 

documenti  
» Titolo originale: “Ughi e Pucci. Processo di lite  fatta con il Signore Marchese Pucci  (...)” 

[carta di guardia] 
» Descrizione: Fasc. privo di coperta, cc. non  numerate 
» Segnatura originale: “XXXV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 24” 
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 42 
» Numero Provvisorio: 118 
» Data: 1751-1752 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi e Maria Lucrezia Del Ruota Ughi, 

celebrato davanti al Magistrato Supremo nel 1751-1752 contro Francesco, Ottavio e 

Domenico Frugoni, con copia di documenti  
» Titolo originale: “Ughi e Frugoni attenenze alla casa di Livorno” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate. Allegati alcuni fasc. non infilzati  
» Segnatura originale: “II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI  Maria Lucrezia; FRUGONI 

Francesco; FRUGONI Ottavio; FRUGONI Domenico 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 43 
» Numero Provvisorio: 135 
» Data: 1752 
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» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

delle Decime Granducali nel 1752 contro gli Accademici di Via del Cocomero con copia di 

documenti dal 1546 
» Titolo originale: “Ughi e Decime per il teatro di Via del Cocomero. 1752. Procuratore M. 

Bartolommeo Ombrosi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 97, num. coeva, inframmezzate alcune cc. bianche 

non numerate; precedono e  seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. Precede un 

indice; allegate alcune cedole  
» Segnatura originale: “VI” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “III” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 44 
» Numero Provvisorio: 119 
» Data: 1752-1753 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Gaetano e l’abate Giovan Lorenzo Ughi, 

celebrato davanti al  Magistrato Supremo nel 1752-1753 relativo allo scorporo della dote di 

Maria Caterina Ughi, con copia di documenti dal 1645 
» Titolo originale: “Ughi e fidecommissari e curatore. Procuratore M. Giuseppe Vinci” 

[coperta]  
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 71, num. coeva,  di cui bianche le cc. 6, 10, 58; 

precedono due cc. bianche non numerate, segue una c. bianca non numerata;  allegati un  fasc. 

e alcuni docc. non infilzati 
» Segnatura originale: “XXXVI” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 21” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione; UGHI Maria 

Caterina 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 45 
» Numero Provvisorio: 41 
» Data: 1753-1769 
» Titolo attribuito: Processo interessante gli eredi di Carlo Gaetano Ughi, celebrato davanti al 

Magistrato Supremo contro i loro creditori con documenti originali 
» Titolo originale: “Ughi e creditori Ughi. Per l’eredità beneficiata dal Signor Carlo Gaetano 

Ughi. Procuratore M. Giuseppe Maria Giunti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in perg., cc. 508, num. antica, di cui bianche le cc. 6, 10, 118, 122, 

144, 148, 156, 162, 236, 251, 252, 280, 286, 304, 320, 333, 348, 349, 357, 377, 407, 423, 431, 

497, 498, 508; precede un indice di cc. non numerate  
» Segnatura originale: “XXVII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 46 
» Numero Provvisorio: 23 
» Data: 1755-1756 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Gaetano e fratelli Ughi, celebrato davanti ai 

Commissari di Legge di Firenze  contro Lorenzo Montagnani 
» Titolo originale: “Ughi e Montagnani. Procuratore M. Anton Lorenzo Banchi” [coperta” 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 82, num. coeva; precedono cc. 44 scritte ma non 

numerate; allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “XXXVII” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 22” [coperta] 
» Note:  
» Nome: UGHI  Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 47 
» Numero Provvisorio: 99 
» Data: 1761-1762 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Gaetano Ughi, celebrato nel 1761-1762 contro 

Filippo Guarnieri, con copia di documenti dal 1748 
» Titolo originale: “Ughi nn, e Guarnieri. Procuratore M. Antonio Lorenzo Banchi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 70, num. coeva; allegata una cedola e un fascicolo 

non infilzato; precede un repertorio, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione; GUARNIERI Filippo 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 48 
» Numero Provvisorio: 84 
» Data: 1763-1764 
» Titolo attribuito: Processo interessante  Maria Minerva Del Rosso Ughi, celebrato davanti al 

Magistrato Supremo nel 1763-1764 contro Carlo Filippo, Pietro,  Scipione Ughi e il curatore 

Lorenzo Luzzi, con copia di documenti dal 1740 
» Titolo originale: “Ughi e curatore. Procuratore M Giuseppe Maria Giunti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 46, num. coeva, di cui bianche le cc. 18-20, 27-28, 

42; precedono e seguono numerose cc. scritte  non numerate. Precede e segue una c. bianca 

non numerata.  
» Segnatura originale: “VII” 
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo 

di Alamanno;   DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 49 
» Numero Provvisorio: 71 
» Data: 1766-1776 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1776 contro il dottor Giovan Battista Sangiorgi, con documenti del 1766 e del 

1776 
» Titolo originale: “Ughi e Sangiorgi. Fogli riguardanti gl’atti fatti dall’Illustrissimo Signor 

Carlo Filippo Ughi per riscuotere il credito, che il medesimo tiene, con il Signor Dottore 

Sangiorgi in ordine della scritta del dì primo ottobre 1768. Procuratore M. Carlo Nelli” [carta 

di guardia] 
» Descrizione: Fasc. privo di coperta, cc. non  numerate 
» Segnatura originale: “N° 41” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; SANGIORGI Giovan Battista 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 50 
» Numero Provvisorio: 75 
» Data: 1767-1768 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1767-1768 contro suoi parenti per l’eredità lasciata da  Carlo Gaetano Ughi con 

copia di documenti dal 1746 
» Titolo originale: “Creditori Ughi e Curatore Ughi e Ughi. Procuratore M. Pietro Mansilli” 

[coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in perg., cc. 498, num. antica, di cui bianche le cc. 4, 8, 38, 69, 71- 72, 

82, 88, 98, 109, 134, 230, 239, 250, 272, 282, 421, 443, 462, 498; precede un indice di cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “N° XXXIX” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 51 
» Numero Provvisorio: 120 
» Data: 1768 
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» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al  Magistrato 

Supremo nel 1768 contro Ignazio Hugford, suo fittuario nella casa di via dei Ginori, con copia 

di documenti dal 1762 
» Titolo originale: “Ughi e Hugford. Procuratore M. Giuseppe Maria Giunti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 36, num. coeva,  di cui bianche le cc. 4 , 8, 18, 20, 

24, 28; precede un indice, cc. non numerate; allegato un  fasc. e un doc. non infilzati 
» Segnatura originale: “XXVI” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “VII” [coperta] 

» “XI” [carta di guardia] 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; HUGFORD  Ignazio  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 52 
» Numero Provvisorio: 134 
» Data: 1772 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

delle Decime Granducali nel 1772 riguardante la richiesta di esenzione dal pagamento della 

decima per il Teatro di Via del Cocomero, con copia di documenti dal 1725 
» Titolo originale: “Fogli attenenti alli memoriali presentati a S. A. R. G. D. di Toscana per 

l’esenzione della decima per il teatro di Via del Cocomero con li respettivi rescritti  nell’anni 

1770 1771, e 1772”  
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “IX” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 9” 

» “N° 3” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 53 
» Numero Provvisorio: 92 
» Data: 1773-1774 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

delle Decime Granducali nel 1773-1774 contro gli Accademici di Via del Cocomero con 

copia di documenti dal 1546 
» Titolo originale: “Ughi Decime Granducali e Accademici detti di Via del Cocomero. Copie di 

scritture legali, e altro per liti, differenze sopravenute per il teatro di Via del Cocomero 

dall’anno 1701 all’anno 1773 e all’anno 1774” [coperta]  
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate; precedono alcune cc.  non  infilzate. 

Allegate alcune cedole  
» Segnatura originale: “XI” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 11” 
» Note:  
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» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 54 
» Numero Provvisorio: 93 
» Data: 1773-1774 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

delle Decime Granducali nel 1773-1774 contro gli Accademici di Via del Cocomero con 

copia di documenti dal 1546 
» Titolo originale: “Ughi Decime Granducali e Accademici di via del Cocomero. Per la pretesa 

nuova decimazione del teatro di Via del Cocomero, e palchetti negl’anni 1770, 1771, 1772, 

1773, e per la pretesa revisione dalle Decime dell’anno 1744. Procuratore M. Giuseppe Maria 

Giunti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 349, num. coeva; seguono alcune cc. scritte non 

numerate; precede un repertorio  
» Segnatura originale: “X” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 10” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 55 
» Numero Provvisorio: 116 
» Data: 1776-1792 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato nel 1776 contro la 

famiglia Ginori, con copia di documenti  dal 1715. Allegati alcuni documenti del 1792 

attestanti la continuazione della vertenza tra le due famiglie 
» Titolo originale: “Ughi, e Ginori, per il muro dell’Orto (...) 1776. E voto del Signore Auditor 

Paolo Luigi Sorba” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate. Allegati numerosi fasc. non infilzati e 

alcune cedole 
» Segnatura originale: “VIII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 137” [coperta] “III” [carta di guardia] 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; GINORI famiglia 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 56 
» Numero Provvisorio: 82 
» Data: 1778-1780 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1778-80 contro i fratelli Lorenzo Affortunato, Lorenzo e Giuseppe Taci, con 

copia di documenti dal 1743 
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» Titolo originale: “Ughi e Taci. Terminato con l’acclusa transazione del 12 luglio 1780. 

Procuratore M. Domenico Chiocchini”  [carta di guardia] 
» Descrizione: Fasc. privo di coperta, cc. non  numerate 
» Segnatura originale: “IX” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; TACI Affortunato; TACI Lorenzo; TACI Giuseppe 
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 57 
» Numero Provvisorio: 88 
» Data: 1781 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1781 contro il curatore di alcuni eredi della famiglia Ughi, Filippo Mansilli,  con 

copia di documenti dal 1542 
» Titolo originale: “Ughi e Nuovo Monte Comune. Procuratore M. Giuseppe Maria Giunti” 

[carta di guardia] 
» Descrizione: Fasc. privo di coperta, cc. non  numerate 
» Segnatura originale: “X” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; MANSILLI Filippo  
» Tipologia: 4 Processi 
 

» Numero Definitivo: 58 
» Numero Provvisorio: 177 
» Data: 1349-1741 
» Titolo attribuito: Contratti originali e in copia e carte varie interessanti la famiglia Ughi, la 

maggior parte del sec. XVIII 
» Titolo originale: “Libro di contratti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate. Il pezzo contiene 14 fasc. non infilzati 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 6 Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 59 
» Numero Provvisorio: 133 
» Data: 1394-1487 
» Titolo attribuito: Carte varie, ricevute, frammenti di libri contabili, lettere di Nofri di Niccolò, 

Bartolomeo di Tommaso, Guccio di Domenico, Ser Antonio di Niccolò, Giovanni di Giorgio, 

Tommaso di Niccolò  Ughi  
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» Titolo originale: “Scritture  di Noferi di Niccolò, Bartolomeo di Tommaso (...) Ughi dal 1432 

al 1487” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 239, num. antica, cui sono inframmezzate numerose 

cc.  bianche non numerate; seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. Poi  la num. 

ricomincia con altre 12 cc., cui seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. Allegate 

numerose cedole e docc. non infilzati  
» Segnatura originale: “F” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Nofri di Niccolò; UGHI  Bartolomeo di Tommaso; UGHI  Guccio di 

Domenico; UGHI  Antonio di Domenico; UGHI Giovanni di Giorgio; UGHI  Tommaso di 

Niccolò; UGHI  Bartolomeo di Domenico  
» Tipologia: 6 Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 60 
» Numero Provvisorio: 159 
» Data: 1394-1790 
» Titolo attribuito: Documenti originali e in copia riguardanti la storia e la genealogia della 

famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Manoscritti e originale scritture per la casa Ughi. Raccolta” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 479, num. antica e discontinua; inframmezzate 

alcune cc. bianche e scritte non numerate; seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. 

Allegate numerose cedole e docc. non infilzati  
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 6 Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 61 
» Numero Provvisorio: 145 
» Data: 1423-1586 
» Titolo attribuito: Processo riguardante Giorgio di Niccolò Ughi  celebrato presso il tribunale 

della Mercanzia, contro alcuni mercanti di Camerino (1423-1427). Inventario delle masserizie 

lasciate in eredità da Tommaso di Niccolò Ughi nel 1424. Carte varie, ricevute, frammenti di 

libri contabili, lettere di Giorgio di Niccolò, Giorgio di Giorgio e Mariano di Giorgio Ughi 

(1423-1489). Processo interessante la famiglia Ughi discusso davanti al console della Nazione 

fiorentina ad Ancona del 1586-1589  
» Titolo originale: “Scritture varie dal 1420 a 1480.  Ughi e da Camerino. Ughi e Monastero 

degli Angioli compra. Catasti Ughi. Francesca Berti Ughi. Ughi e comp.i d’Ancona. Processo 

Mariano, Giorgio e Lionardo Ughi. Scrittura terza (...)” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 353, num. antica, di cui bianche le cc. 39, 57-59, 68, 

70, 87, 100, 109, 147, 148, 164, 166, 236, 353, 354; inframmezzate alcune cc. bianche non 

numerate; seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. Allegate numerose cedole  
» Segnatura originale: “D” 
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Giorgio di Niccolò; UGHI Tommaso di Niccolò;   UGHI Mariano di Giorgio;  

UGHI Giorgio di Giorgio 
» Tipologia: 6 Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 62 
» Numero Provvisorio: 156 
» Data: 1623-1701 
» Titolo attribuito: Contratti originali e in copia interessanti la famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Libro di contratti” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in pergamena; cc. non numerate. Allegate alcune cedole e un fasc. non 

infilzato 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “37” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 6 Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 63 
» Numero Provvisorio: 188 
» Data: XVIII sec., fine 
» Titolo attribuito: Memorie della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Introduzione, ristretto di memorie, e preminenze di Casa Ughi” [prima c.]  
» Descrizione: Fasc. infilzato di poche cc. non numerate; allegate due cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 7 Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 64 
» Numero Provvisorio: 129 
» Data: 1407-1417 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi  di Tommaso di Niccolò Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Libro di Tommaso di Niccolò Ughi (...) 1407 1417” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 22 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 61, num. coeva, 

seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “2” 
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: UGHI Tommaso di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 65 
» Numero Provvisorio: 128 
» Data: 1413-1424 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi  di Giorgio di Niccolò di Dante Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Libro di Giorgio di Nicolò di Dante Ughi dal 1413 a 1424” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 22 leg. in perg.; cc. 138, num. coeva, di cui bianche le  cc. 

197 206; le cc. 1-190 sono numerate a pag. aperta. Allegata una cedola. Precede una rubrica 

alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “4” 
» Altre segnature: “CC” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Giorgio di Niccolò  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 66 
» Numero Provvisorio: 131 
» Data: 1413-1437 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori  di Domenico di Niccolò Ughi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Questo libro è il ristretto di tutti i libri di Domenico di Nicolò di Dante Ughi 

de’ debitori e creditori e tutte le sue sustanze dal 1413 al 1437” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 41× 28,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 128, num. coeva a 

pagina aperta, seguono numerose cc. bianche non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “5” 
» Altre segnature: “TT” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Domenico di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 67 
» Numero Provvisorio: 130 
» Data: 1423-1428 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori  di Giorgio di Niccolò Ughi  
» Titolo originale: “Sustanze e mercanzia (...) di Giorgio di Nicolò di Dante Ughi dal 1423 al 

1428” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 40,5 × 28,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 72, num. coeva  
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: UGHI Giorgio di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 68 
» Numero Provvisorio: 73 
» Data: 1431-1503 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Giovanni e Mariano di Giorgio Ughi ed altri 

per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Libro di conti  di Giovanni [e] Mariano di Giorgio et altri  e Ricordi dal 

1431 a 1477” [costola] 
» Descrizione: Si tratta di 12 piccoli registri tenuti insieme da una coperta in cartoncino con 

titolo scritto sulla costola; il I fasc. di cc. 98, num. coeva,  la num. inizia dalla c. 68, 

precedono alcune cc. bianche e alcune cc. scritte non numerate, bianche le cc. 90-98; il II fasc. 

di cc. 12, num. coeva, il III fasc. di cc. 6, num. coeva, seguono alcune cc. scritte non 

numerate;  il IV e V fasc. di cc. non numerate, il VI fasc. di cc. 2, num. coeva, seguono 

numerose cc. bianche e scritte non numerate, il VII fasc. di cc. 98, num. coeva; l’VIII fasc. di 

cc. 97, num. coeva, il IX fasc. di cc. 23, num. coeva, il X fasc. di cc. 11, seguono alcune cc. 

bianche non numerate; l’XI fasc. di cc. 11, num. coeva, seguono alcune cc. bianche e scritte 

non numerate; il XII fasc. di cc. 11, num. coeva. Allegate alcune cedole.  
» Segnatura originale: “K” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Giovanni  di Giorgio  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 69 
» Numero Provvisorio: 105 
» Data: 1460-1484 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Mariano di Giorgio Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Creditori e debitori e ricordi di Mariano di Giorgio di Niccolò di Dante 

Ughi dal 1460 a 1484” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 229, num. coeva 

a pagina aperta, di cui bianche le cc. 148-190 e 290-229; allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “11” 
» Altre segnature: “Libro 3°” 
» Note:  
» Nome: UGHI Mariano di Giorgio 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 70 
» Numero Provvisorio: 121 
» Data: 1492-1514 
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» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Leonardo di Mariano  Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori creditori ricordi. Anno Domini 1492 1512. Di Lionardo di Mariano 

di Giorgio Ughi. Vedi le memorie della chiesa di S. Maria Ughi che sono alli ricordi di questo 

libro” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 159, num. coeva a 

pagina aperta; segue una c. bianca non numerata 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “13” 
» Altre segnature: “L” 
» Note:  
» Nome: UGHI Leonardo di Mariano 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 71 
» Numero Provvisorio: 122 
» Data: 1514-1528 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Leonardo di Mariano  Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori creditori ricordi. 1514. Di Lionardo di Mariano di Giorgio Ughi” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 100, num. coeva a 

pagina aperta, di cui bianche le cc. 94-100; la numerazione prosegue dalla c. 101 alla c. 115, 

num. coeva non più a pag. aperta. Seguono numerose cc. bianche non numerate. Allegata una 

cedola 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “16” 
» Altre segnature: “M” [costola] “5” [retro di coperta] 
» Note:  
» Nome: UGHI Leonardo di Mariano 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 72 
» Numero Provvisorio: 127 
» Data: 1522-1556 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori dei beni di campagna di Alamanno di Bernardo  Ughi  
» Titolo originale: “Debitori creditori  e quaderno di villa. Alamanno di Bernardo Ughi 1522 

1556” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 194, num. coeva a 

pagina aperta. Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “17” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Bernardo 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
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» Numero Definitivo: 73 
» Numero Provvisorio: 217 
» Data: 1528-1538 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Piero di Leonardo Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro è di me scriptore Piero di Lionardo Ughi et chiamasi debitori e 

creditori (...)” [carta di guardia]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 39× 26,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 177,  num. coeva a 

pag. aperta, di cui bianche le cc. 129-140. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “18” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Leonardo 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 74 
» Numero Provvisorio: 13 
» Data: 1538-1551 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Piero di Leonardo Ughi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori. Di Piero di Lionardo Ughi dal 1538 a 1550” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 133, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “19” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Leonardo 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 75 
» Numero Provvisorio: 164 
» Data: 1560-1591 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori  e manuale d’abbaco e libro di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro è di Niccolò di Piero Ughi (...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 20× 14,5; 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “20” 
» Altre segnature:  
» Note: Il registro è privo di coperta 
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 76 
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» Numero Provvisorio: 14 
» Data: 1568-1582 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Niccolò di Piero Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori. Di Niccolò di Piero Ughi dal 1578 a 1581” [coperta]   
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33 × 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 121, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “22” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 77 
» Numero Provvisorio: 197 
» Data: 1581-1594 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Niccolò di Piero Ughi  
» Titolo originale: “Debitori e creditori e case. Di Niccolò di Piero Ughi e rede da 1581 a 1594” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 204,  num. coeva  
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “24” “6” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 78 
» Numero Provvisorio: 163 
» Data: 1594-1597 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Virginia, vedova di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Debitori e creditori di rede di Niccolò Ughi dal 1594 a 1597” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 95, num. coeva a 

pagina aperta, di cui bianche le cc. 47-68 e 86-95. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “27” 
» Altre segnature: “6” 
» Note:  
» Nome: CINI UGHI Virginia 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 79 
» Numero Provvisorio: 1 
» Data: 1597-1603 
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» Titolo attribuito: Debitori e creditori dei beni di campagna 
» Titolo originale: “Debitori e creditori e ricordi di rede di Niccolò di Piero Ughi dal 1590 al 

1602” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in perg. con chiusura a busta; cc. 136, num.  coeva 

a pagina aperta, seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “29” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 80 
» Numero Provvisorio: 12 
» Data: 1600-1610 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Piero di Niccolò Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori. Di Piero di Niccolò di Piero Ughi. MDC. 1600 a 1610” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36 × 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 73, num. coeva a 

pagina aperta; seguono molte cc. bianche non numerate; precede rubrica alfabetica 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “33” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI  Piero di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 81 
» Numero Provvisorio: 203 
» Data: 1607-1620 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori dei beni di campagna dell’erede di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Libro di possesione [sic] di rede Nicolò Ughi dal 1607, a 1620” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 175,  num. coeva a 

pag. aperta  
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “37” 
» Altre segnature: “15” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 82 
» Numero Provvisorio: 107 
» Data: 1614-1619 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Piero ed Alamanno Ughi per 

amministrazione domestica 
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» Titolo originale: “Debitori e creditori di Piero et Alamanno Ughi 1614 1619” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 63, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; allegata una rubrica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “41 bis” 
» Altre segnature: “7” “18” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; 

» UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 83 
» Numero Provvisorio: 180 
» Data: 1615-1618 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Alamanno di Niccolò Ughi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori di Alamanno di Niccolò Ughi dal 1615 a 1617” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 53,  num. coeva a 

pag. aperta;  seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “43” 
» Altre segnature: “30” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 84 
» Numero Provvisorio: 76 
» Data: 1619-1624 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Alamanno di Niccolò Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori di Alamanno di Niccolò Ughi. 1619-1624” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 75, num. coeva 

a pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; allegata una rubrica alfabetica di 

cc. non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “49” 
» Altre segnature: “26” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 85 
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» Numero Provvisorio: 11 
» Data: 1619-1625 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Alamanno Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori. Del Senator Alamanno di Niccolò Ughi MDCXIX. 

1619-1625” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27 × 22 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 74, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; precede rubrica alfabetica 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “50” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 86 
» Numero Provvisorio: 108 
» Data: 1623-1628 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Alamanno di Niccolò  Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori e creditori di Alamanno di Niccolò Ughi 1623 1628” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 26 × 20 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 93, num. coeva a 

pagina aperta; segue una c. bianca non numerata 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “51” 
» Altre segnature: “29” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 87 
» Numero Provvisorio: 125 
» Data: 1624-1639 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi di Alamanno di Niccolò  Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori et creditori di Alamanno di Niccolò Ughi. 1624 1639” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 108, num. coeva a 

pagina aperta; seguono numerose cc. bianche non numerate. Allegato un fasc. contenente una 

rubrica 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “54” 
» Altre segnature: “31” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 88 
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» Numero Provvisorio: 185 
» Data: 1627-1642 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Alamanno di Niccolò Ughi  
» Titolo originale: “Debitori e creditori. 1627 al 1640. Alamanno di Niccolò Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27× 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 102,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate Allegata una rubrica alfabetica  
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “56” “33” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 89 
» Numero Provvisorio: 147 
» Data: 1631-1645 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Alamanno Ughi  
» Titolo originale: “Bilanci” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5× 19,5 leg. in carta; cc. 26, num. coeva a pagina aperta, cui 

seguono molte cc. bianche non numerate. Precede un repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 90 
» Numero Provvisorio: 136 
» Data: 1632-1648 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori  di Alamanno di Niccolò Ughi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Questo libro intitolato debitori e creditori (...) è di Alamanno di Niccolò 

Ughi (...)” [carta di guardia]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32× 22,5; cc. 175, num. coeva a pagina aperta, precede una c. 

non numerata 
» Segnatura originale: “D” [carta di guardia] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “1”  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 91 
» Numero Provvisorio: 228 
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» Data: 1634-1651 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Alamanno e Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Debitori e creditori d’Alamanno di Niccolò Ughi 1634 al 1651” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42× 27 leg. in perg.; cc. 158,  num. coeva  a pag. aperta; 

seguono molte cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole. Allegata una rubrica 

alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino: “58” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 92 
» Numero Provvisorio: 253 
» Data: 1648-1656 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Niccolò e Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro segnato E (...) è delli Signori eredi del Clarissimo Signor 

Senatore Alamanno del già Signor Niccolò Ughi si chiama Debitori, e creditori cominciato 

dal nostro Signor Niccolò Ughi (...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 40,5 × 27 leg. in cuoio con chius. a busta; cc. 46,  num. coeva a 

pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “E” 
» Segnatura cartellino: “64” 
» Altre segnature: “38” “3” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 93 
» Numero Provvisorio: 10 
» Data: 1651-1675 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Debitori e Creditori. Signor Niccolò, e Carlo fratelli Ughi dal 1651 fino al 

1670” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 38 × 26 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 196, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; precede rubrica alfabetica 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “66” 
» Altre segnature: “VII” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI  Niccolò di Alamanno; UGHI   Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
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» Numero Definitivo: 94 
» Numero Provvisorio: 227 
» Data: 1670-1675 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Debitori, e creditori. Signori Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42× 28,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 88,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata una rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “B” [coperta]  “VII” [costola] 
» Segnatura cartellino: “77” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 95 
» Numero Provvisorio: 293 
» Data: 1671-1681 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori dei beni di campagna 
» Titolo originale: “Libro di debitori e creditori (...) 1676 al 1683” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 113, num coeva. 

Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “XIX” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 96 
» Numero Provvisorio: 229 
» Data: 1675-1694 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Debitori e creditori” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 41× 27,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 275,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata una rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “C”  [coperta] “XII” [costola] 
» Segnatura cartellino: “84” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 97 
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» Numero Provvisorio: 240 
» Data: 1693-1697 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Debitori, e creditori” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5× 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 27,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “XVI” [costola] 
» Segnatura cartellino: “100” 
» Altre segnature: “N° 18” “181” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 98 
» Numero Provvisorio: 343 
» Data: 1694-1706 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro debitori, e creditori (...) è del Signor Carlo Lorenzo (...) Ughi 

(...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 46 × 37,5 leg. in fustagno con chius. a busta; cc. 132, num. 

coeva a pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata una cedola. Allegata 

rubrica alfabetica, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “D” [carta di guardia] 
» Segnatura cartellino: “104” 
» Altre segnature: “XX” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 99 
» Numero Provvisorio: 303 
» Data: 1705-1726 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Scipione di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Debitori e creditori” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5 × 25,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 317, num. coeva 

a pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata una cedola e un repertorio 

alfabetico, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “150” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 100 
» Numero Provvisorio: 220 
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» Data: 1717-1722 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Debitori, e creditori” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 43× 29 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 42,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “A prima” [carta di guardia] 
» Segnatura cartellino: “134” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 101 
» Numero Provvisorio: 148 
» Data: 1718-1724 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori dei beni di campagna di Alamanno di  Carlo Lorenzo  

Ughi  
» Titolo originale: “Dal 1718 al 1724” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 40× 27 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 83, num. coeva a 

pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate; allegata una rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “137” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 102 
» Numero Provvisorio: 212 
» Data: 1719-1743 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Debitori e creditori” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42,5× 28 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 145,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “140” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 103 
» Numero Provvisorio: 213 
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» Data: 1722-1727 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Carlo Filippo Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Debitori, e creditori” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 43× 27,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 25,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate. Allegato repertorio 
» Segnatura originale: “A” 

» “III” [costola] 
» Segnatura cartellino: “145” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 104 
» Numero Provvisorio: 215 
» Data: 1728-1729 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori 
» Titolo originale: “Debitori, e creditori” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 43× 28,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 143,  num. coeva a 

pag. aperta, di cui bianche le cc. 14-143. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “A” [coperta]  “I” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 105 
» Numero Provvisorio: 292 
» Data: 1762-1766 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di manifatture ordinate da Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno dei manifattori” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 18, num coeva a pag. aperta. 

Seguono molte cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “VII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “238” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 8 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 106 
» Numero Provvisorio: 224 
» Data: 1651-1675 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di cambi di Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 



N/431 - Ughi 

42 

 

» Titolo originale: “Debitori, e creditori di cambi. 1651 al 1674 (...) Niccolò, e Carlo del 

Senatore Alamanno Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 215,  num. coeva a 

pag. aperta, seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole. Allegata 

rubrica alfabetica, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “A” [coperta] “III” [costola] 
» Segnatura cartellino: “67” 
» Altre segnature: “36” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 10 Debitori e creditori di cambi 
 

» Numero Definitivo: 107 
» Numero Provvisorio: 143 
» Data: 1670-1707 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori per cambi 
» Titolo originale: “Registro di lettere di cambio et oblighi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5× 25 leg. in perg.; cc. 116, num. coeva a pag. aperta; 

allegata una cedola; precede una rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “F L N° 3” 
» Segnatura cartellino: “79” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 10 Debitori e creditori di cambi 
 

» Numero Definitivo: 108 
» Numero Provvisorio: 94 
» Data: 1430-1774 
» Titolo attribuito: Decimario della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Decimario della famiglia degli Ughi. Avvocati” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 38,5 × 26,5 leg. in perg. di cc. 270, num. coeva, di cui bianche 

le cc. 26-40 e 64-88, seguono alcune cc. bianche non numerate; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “XVIII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “264” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 12 Decimario 
 

» Numero Definitivo: 109 
» Numero Provvisorio: 106 
» Data: 1444-1455 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita   di  Mariano e Giorgio di Giorgio Ughi 
» Titolo originale: “Entrata Uscita di Mariano e Giorgio di Giorgio di Niccolò  di Dante Ughi 

dal 1444 a 1455” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 22 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 76, di cui bianche 

le cc. 10-24 e 69-76 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “9” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Giorgio di Giorgio 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita    
 

» Numero Definitivo: 110 
» Numero Provvisorio: 16 
» Data: 1502-1551 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita, debitori  e creditori e ricordi di Alamanno di Bernardo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata e uscita, debitori, creditori e ricordi. D’Alamanno di Bernardo Ughi 

1502 al 1555” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 193, num. coeva a 

pagina aperta; bianche le cc. 3-30; allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “14” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Bernardo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 111 
» Numero Provvisorio: 140 
» Data: 1581-1584 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e quaderno di cassa di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, uscita, et quaderno di cassa di Niccolò di Piero Ughi nel 1581 a 

1584” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 74, num. coeva, 

seguono numerose cc. bianche non numerate. La numerazione prosegue partendo dalla c. 102 

alla c. 181, numerazione coeva a pag. aperta; seguono numerose cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “42” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 112 
» Numero Provvisorio: 157 
» Data: 1588-1595 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Virginia Cini  vedova di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Entrata e uscita. 1588” [coperta] 
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» Descrizione: Si tratta di due fascicoli infilzati, il primo contenente l’Entrata e uscita, il 

secondo contenente il Giornale. Il primo fasc. è di pp. 31, di cui bianche le pp. 9-31, cui 

seguono le cc. 32-37 e numerose cc. bianche e scritte non numerate. Il secondo fasc. è di cc. 

20, cui seguono numerose cc. bianche e una c. scritta non numerate   
» Segnatura originale:  “D” 
» Segnatura cartellino: “25” 
» Altre segnature: “93” 
» Note:  
» Nome: CINI UGHI Virginia 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita  
 

» Numero Definitivo: 113 
» Numero Provvisorio: 176 
» Data: 1597-1603 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita, giornale e ricordi dei beni  di campagna dell’erede di 

Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Di rede di Niccolò di Piero Ughi ricolta dei poderi dal 1597 al  1602” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 20 leg. in perg.; cc. 118, num. coeva, di cui bianche le cc. 

16-25, 36-50, 61-62, 65-69, 75-77, 83-84, 90-91,  93-94, 96-98, 101, 104, 106-107, 109-110, 

112-113, 115; seguono alcune cc. scritte non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “28” “10” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò  
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 114 
» Numero Provvisorio: 200 
» Data: 1603-1609 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita  e quaderno di cassa 
» Titolo originale: “Quadernuccio di cassa. 1603” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 42 × 14 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 56, num. antica; 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 115 
» Numero Provvisorio: 141 
» Data: 1614-1620 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Piero e Alamanno di Niccolò di Piero Ughi 
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» Titolo originale: “Giornale et entrata et uscita di Piero, e Alamanno di Niccolò di Piero Ughi 

dal 1614 a 1620” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 126, num. coeva, 

di cui bianche le cc. 19-49, 63-99; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “42” 
» Altre segnature: “19” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò;  UGHI Alamanno di Niccolò  
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 116 
» Numero Provvisorio: 219 
» Data: 1651-1670 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita, quaderno di cassa e giornale di Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Entrata e uscita e quaderno di cassa e giornale de’ Signori Ughi dal 1651 al 

1670” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 285,  num. coeva, di 

cui bianche le cc. 28-64, 112-127, 26-279; segue una c. bianca non numerata 
» Segnatura originale: “A” [coperta] “IV” [costola] 
» Segnatura cartellino: “65” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 117 
» Numero Provvisorio: 241 
» Data: 1670-1675 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e quaderno di cassa di Carlo Lorenzo Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Entrata, uscita, e quaderno di cassa. Signor Carlo Lorenzo Signori Ughi dal 

1670 fino al 1675” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35× 25 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 105,  num. coeva, di 

cui le cc. 83-92 e 100-102 a pag. aperta; seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” [coperta] “VIII” [costola] 
» Segnatura cartellino: “78” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 118 
» Numero Provvisorio: 221 
» Data: 1675-1694 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Carlo Lorenzo Ughi  
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» Titolo originale: “Entrata e uscita. Signori Ughi 1675” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 43× 29 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 192,  num. coeva, di 

cui bianche le cc. 76-88, 96-118, 121-126, 129-130, 137-138, 143-146, 150-159, 173-192; 

precede un indice 
» Segnatura originale: “C” “X” 
» Segnatura cartellino: “83” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 119 
» Numero Provvisorio: 169 
» Data: 1680-1688 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Carlo Lorenzo Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Scartafaccio del 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32,5× 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 192, num. coeva 
» Segnatura originale: “XIII” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “86” “N° 19” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 120 
» Numero Provvisorio: 222 
» Data: 1693-1697 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata uscita e giornale” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 50,  num. coeva, di 

cui bianche le cc.  14-31 e 34-46; seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede un 

indice 
» Segnatura originale: “XXI” [costola] 
» Segnatura cartellino: “99” 
» Altre segnature: “N° 19” “182” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 121 
» Numero Provvisorio: 223 
» Data: 1695-1705  
» Titolo attribuito: Entrata uscita e quaderno di cassa di Carlo Lorenzo Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Entrata uscita e quaderno di cassa” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 44× 31 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 208,  num. coeva, di 

cui bianche le pp.  32-190; seguono molte cc. bianche e scritte non numerate  
» Segnatura originale: “D” [coperta] “XVIII” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “103” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 122 
» Numero Provvisorio: 182 
» Data: 1705-1715 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita, debitori e creditori e saldi dell’eredità di Carlo Lorenzo 

Ughi  
» Titolo originale: “1705. Quaderno del amministrazione (...) per l’eredità del Illustrissimo 

Signore Carlo Lorenzo Ughi. Eredità del secondo lodo  del dì 9 decembre 1709. Rog. Ser 

Agnolo Maria Scacciati (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5× 22 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 55,  num. coeva; 

precede un repertorio; allegato un inventario  
» Segnatura originale: “III” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 123 
» Numero Provvisorio: 326 
» Data: 1705-1730 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e quaderno di cassa di Scipione di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita, e quaderno di cassa” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 190, num. 

coeva, seguono le cc. 190-330, num. coeva a pag. aperta. Seguono alcune cc. bianche non 

numerate. Allegate alcune cedole. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate, allegate 

alcune cedole  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “113” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 124 
» Numero Provvisorio: 165 
» Data: 1709-1710 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e giornale di Alamanno Ughi 
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» Titolo originale: “Questo quaderno servirà per notarvi tutte le spese che si faranno alla 

giornata (...) per servizio della casa dell’Illustrissimo Signor Cavaliere Alamanno Ughi” [carta 

di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30× 21 leg. in cartoncino; cc. 95, num. coeva a pagina aperta, 

di cui bianche le cc. 14-21, 25-37, 55-57, 60-69, 71, 78-81, 83-95. Precede un repertorio. 

Allegata una cedola  
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino: “122” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 125 
» Numero Provvisorio: 250 
» Data: 1715-1727 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e ricordi di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Scartafaccio entrata e uscita di me Scipione Ughi. Dal anno 1715 (...) 1727 

30 ottobre” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 316,  num. coeva  
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “132” 
» Altre segnature: “II” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 126 
» Numero Provvisorio: 216 
» Data: 1717-1719 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita, quaderno di cassa e giornale di Pietro Ughi  
» Titolo originale: “Entrata, e uscita, e giornale” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 43× 28 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 191,  num. coeva, di 

cui le cc. 55-78 numerate a pag. aperta; bianche le cc. 8-54, 60-79, 87-160 e 170-191; 

precedono una c. bianca e una c. scritta non numerate, segue una c. bianca non numerata. 

Precede indice 
» Segnatura originale: “A” [coperta] “II” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “26”  [coperta] “135” [coperta] “213” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 127 
» Numero Provvisorio: 214 
» Data: 1719-1744 



N/431 - Ughi 

49 

 

» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita, e quaderno di cassa” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42,5× 28 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 144,  num. coeva, 

di cui bianche le cc. 38-49 e 118-144 
» Segnatura originale: “B” [coperta] “IV” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “139” [coperta] “215” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro  di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 128 
» Numero Provvisorio: 218 
» Data: 1723-1728 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Carlo Filippo Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Entrata e uscita” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 37× 26,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 54,  num. antica, di 

cui bianche le cc. 5-35; seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “IV” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “146” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 129 
» Numero Provvisorio: 97 
» Data: 1727-1743 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e ricordi di Scipione Ughi  
» Titolo originale: “Scartafaccio entrata et uscita di me Scipione Ughi dal anno 1727 al 1738” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23 leg. in perg. con chius. a busta di pp. 235, num. 

coeva, seguono alcune cc. scritte e alcune cc. bianche non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “C III” 
» Segnatura cartellino: “155” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 130 
» Numero Provvisorio: 171 
» Data: 1729-1737 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Maria Minerva Del Rosso Ughi  
» Titolo originale: “Entrata, e uscita” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 68, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 2-16, 26-53; seguono molte cc. bianche e due cc. scritte non numerate 
» Segnatura originale: “II” [costola] 
» Segnatura cartellino: “158” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 131 
» Numero Provvisorio: 158 
» Data: 1730 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e quaderno di cassa di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita, e quaderno di cassa” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30× 21 leg. in cartoncino; pp. 190, num. coeva, di cui bianche 

le pp. 2-31, 34-114, 136-190; precede una p. scritta non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “161” 
» Altre segnature: “40” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 132 
» Numero Provvisorio: 211 
» Data: 1738-1746 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Scartafaccio e entrata e uscita di me Scipione Ughi dal anno 1738 al 1746” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 265,  num. coeva, 

di cui bianche le pp.  69-117 e 258-265; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “D IV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “211” [costola] “181” [coperta] 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 133 
» Numero Provvisorio: 237 
» Data: 1743-1744 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, uscita &c.” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5× 23 leg. in perg.; pp. 146,  num. coeva, di cui bianche le 

pp. 9-80 



N/431 - Ughi 

51 

 

» Segnatura originale: “B” [coperta] “VI” [costola] 
» Segnatura cartellino: “193” 
» Altre segnature: “27” 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 134 
» Numero Provvisorio: 208 
» Data: 1746-1758 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Carlo Gaetano e Giovan Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Stracciafoglio d’entrata, e uscita” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 89,  num. coeva, di cui bianche le 

cc. 14-60; seguono molte cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “II” 
» Segnatura cartellino: “201” 
» Altre segnature: “2” [retro della coperta] 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 135 
» Numero Provvisorio: 198 
» Data: 1746-1759 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita  e quaderno di cassa 
» Titolo originale: “Quaderno di cassa” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 24 leg. in cartoncino; cc. 140,  num. coeva a pag. aperta; 

seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata una rubrica alfabetica, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “III” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “200” “36” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 136 
» Numero Provvisorio: 209 
» Data: 1746-1761 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e debitori e creditori di Carlo Filippo Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30× 21,5 leg. in cartoncino; cc. 72,  num. coeva, di cui bianche 

le cc. 26-32; le cc. 49-72 sono numerate a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate  
» Segnatura originale: “A” 
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» Segnatura cartellino: “202” 
» Altre segnature: “VIII” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 137 
» Numero Provvisorio: 456 
» Data: 1751-1762 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Maria Minerva Ughi Lorenzi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Entrata e uscita dal 1751 al 1762” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 139, num. coeva; 

seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “216” 
» Altre segnature: “165” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 138 
» Numero Provvisorio: 210 
» Data: 1759-1766 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita 
» Titolo originale: “Entrata e uscita. 1758 al 1766” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35,5× 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 192,  num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata una cedola e un repertorio 

relativo all’anno 1765  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “227” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 139 
» Numero Provvisorio: 111 
» Data: 1761-1767 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e debitori e creditori di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita. Debitori, e creditori” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta di pp. 122, num. 

coeva, di cui bianche le pp. 8-64 e 72-122. Seguono 10 cc. numerate a pagina aperta, a partire 

dalla c. 123, num. coeva. Seguono numerose cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “237” 
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» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 140 
» Numero Provvisorio: 6 
» Data: 1764-1767 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di vino 
» Titolo originale: “Quaderno de’ consumi del vino” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 29,2 × 10,5 ril. in cartoncino; le cc. non sono numerate. 

All’interno alcune cc. bianche; seguono cc. 29 bianche 
» Segnatura originale: “X” 
» Segnatura cartellino: “244” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 141 
» Numero Provvisorio: 449 
» Data: 1766-1773 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e quaderno di cassa di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Entrata e uscita, e quaderno di cassa 1766 al 1773” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5 × 25,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 10, num. coeva, 

seguono le cc. 11-34, num. coeva; seguono le cc. 35-79, num. coeva a pag. aperta; segue una 

c. bianca non numerata; bianche le cc. 11-23 e 32-34 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “246” 
» Altre segnature: “168” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 142 
» Numero Provvisorio: 251 
» Data: 1767-1768 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita dell’eredità di Carlo Gaetano Ughi  
» Titolo originale: “Entrata, e uscita” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 42,  num. coeva, di 

cui bianche le cc. 5-34; seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “250” 
» Altre segnature:  
» Note:  



N/431 - Ughi 

54 

 

» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 143 
» Numero Provvisorio: 447 
» Data: 1768-1777 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Libro di entrata, e uscita dell’Illustrissima Signora Contessa Maria Minerva 

Ughi Lorenzi dal 1768. 1768 al 1777” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 22 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “254” 
» Altre segnature: “170” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 144 
» Numero Provvisorio: 196 
» Data: 1778-1782 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita dell’eredità di Maria Lucrezia Del Ruota  amministrata da 

Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita dell’eredità della già Signora Maria Lucrezia Del Ruota 

Ughi. 1778 al 1782” [coperta] 
» Descrizione: Filza di due fasc. leg. in cartoncino; pp. 63, num. antica, di cui bianche le pp. 8-

32 e 42-63  
» Segnatura originale: “XIII” 
» Segnatura cartellino: “268” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno;  DEL RUOTA Maria Lucrezia 
» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 145 
» Numero Provvisorio: 448 
» Data: 1783-1796 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita. 1783 al 1796” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino; pp. 226, num. coeva, cui seguono 

le cc. 227-257, num. coeva 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “273” 
» Altre segnature: “173” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
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» Tipologia: 14 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 146 
» Numero Provvisorio: 139 
» Data: 1615-1618 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e giornale di Alamanno e Piero di Niccolò Ughi per 

amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Giornale e entrata e uscita  quaderno di cambi dal 1615 1618. Di Alamanno 

e Piero di Niccolò Ughi di Cambi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 235, num. coeva, 

di cui bianche le cc. 11-67, 69-135, 156-235; precede una c. bianca non numerata. Dopo la c. 

139, la num. prosegue con la c. 156 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “45” 
» Altre segnature: “22” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò;  UGHI Alamanno di Niccolò  
» Tipologia: 16 Entrata e uscita di cambi 
 

» Numero Definitivo: 147 
» Numero Provvisorio: 109 
» Data: 1624-1634 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita  di cambi di Alamanno di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di cambi d’Alamanno di Niccolò Ughi. 1624 1634” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta di pp. 34, num. coeva, 

seguono molte cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “52” “30” 
» Note: Forse la num. su cartellino era “52” 
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 16 Entrata e uscita  di cambi 
 

» Numero Definitivo: 148 
» Numero Provvisorio: 142 
» Data: 1588 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di Virginia Cini, vedova di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Giornale, ricordi e quaderno di cassa 1588 delle rede di Niccolò Ughi 

tenuto dalla Signora Verginia Cini tutrice” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 193, num. coeva, 

di cui bianche le pp. 11-124, 143-144, 155-17, 173-193; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “26” 
» Altre segnature: “42” 
» Note:  
» Nome: CINI UGHI  Virginia 
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» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 149 
» Numero Provvisorio: 239 
» Data: 1601-1614 
» Titolo attribuito: Giornale, entrata e uscita di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Giornale entrata e uscita e ricordi. 1600 1613. Di Piero di Niccolò Ughi” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 89,  num. coeva, di 

cui bianche le cc. 18-19, 24-49, seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “34” “13” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 150 
» Numero Provvisorio: 153 
» Data: 1614-1616 
» Titolo attribuito: Giornale di Piero di Niccolò Ughi  
» Titolo originale: “Giornale 1614 1616” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 35,5 × 14 leg. in perg. con chius. a busta;  cc. 95, num. coeva 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “41” 
» Altre segnature: “N° 3” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 151 
» Numero Provvisorio: 199 
» Data: 1615-1621 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di ricordi. 1619-1621” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 35 × 13,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 56, num. antica; 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 4” 
» Segnatura cartellino: “47” 
» Altre segnature: “27” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 152 
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» Numero Provvisorio: 201 
» Data: 1619-1625 
» Titolo attribuito: Giornale, entrata e uscita e quaderno di cassa di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Giornale e entrata e uscita e quaderno di cassa. Del Senator Alamanno Ughi 

MDCXIX. 1619 al 1624” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27× 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 115,  num. coeva, di 

cui bianche le cc. 18-23, 32-48, 69-87 seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata una 

rubrica alfabetica, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “48” 
» Altre segnature: “24” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 153 
» Numero Provvisorio: 110 
» Data: 1624-1639 
» Titolo attribuito: Giornale di Alamanno di Niccolò Ughi  
» Titolo originale: “Giornale di Alamanno di Niccolò Ughi 1624 1639” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 30, num. coeva, 

seguono numerose cc. bianche non numerate; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “53” 
» Altre segnature: “32” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 154 
» Numero Provvisorio: 178 
» Data: 1649-1656 
» Titolo attribuito: Giornale degli eredi di Alamanno di Niccolò Ughi per amministrazione 

domestica 
» Titolo originale: “Giornale. Delli heredi del fu Senator Alamanno di Niccolò Ughi 1648 in al 

1656” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 32, num. coeva, 

di cui bianche le cc. 13-32; seguono molte cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “63” “39” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI  Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 155 
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» Numero Provvisorio: 206 
» Data: 1669-1674 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi  di Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Scartafa[ccio] 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674. Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 42,  num. coeva; 

seguono molte cc. scritte non numerate  
» Segnatura originale: “XXIV” [costola] 
» Segnatura cartellino: “75” 
» Altre segnature: “26” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 156 
» Numero Provvisorio: 260 
» Data: 1674-1680 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi  
» Titolo originale: “Scartafaccio del 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680. Fine” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32 × 23 leg. in perg.,  cc. 126, num. coeva; precedono due cc. 

scritte  non numerate; Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “XXII” [costola] 
» Segnatura cartellino: “81” 
» Altre segnature: “24” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 157 
» Numero Provvisorio: 173 
» Data: 1675-1694 
» Titolo attribuito: Giornale di Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42,5× 28,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 104, num. coeva, 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “82” 
» Altre segnature: “XI” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 158 
» Numero Provvisorio: 256 
» Data: 1688-1693 
» Titolo attribuito: Giornale di Carlo Lorenzo Ughi  
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» Titolo originale: “Scartafaccio del 1688 1689 1690 1691 1692 1693” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32,5 × 22,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 126,  Precede 

una c. scritta non numerata 
» Segnatura originale: “XV” [costola] 
» Segnatura cartellino: “95” 
» Altre segnature: “18” “212” 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 159 
» Numero Provvisorio: 204 
» Data: 1693-1705 
» Titolo attribuito: Giornale di Carlo Lorenzo Ughi per  amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Questo libro si chiama scartafaccio qual servirà per notarci tutte le spese, 

che farà l’Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo Ughi alla giornata (...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35,5× 25 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 203,  num. coeva, 

di cui bianche le cc. 160-203; seguono molte cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “XVII” [costola] 
» Segnatura cartellino: “101” 
» Altre segnature:  
» Note: Sulla c. di guardia è incollata un’incisione con lo stemma della famiglia Ughi 
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 160 
» Numero Provvisorio: 231 
» Data: 1705-1715 
» Titolo attribuito: Giornale, entrata e uscita, conti, salariati e ricordi di Scipione Ughi  
» Titolo originale: “Entrata e uscita di me Scipione Ughi (...)” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 21 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 191,  num. coeva; 

precede un indice 
» Segnatura originale: “A” “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “112” “103” 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 161 
» Numero Provvisorio: 174 
» Data: 1720-1741 
» Titolo attribuito: Giornale di Pietro Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Giornale” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42,5× 28,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 33, num. coeva, 

di cui bianche le cc. 24-33; seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “141” 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 162 
» Numero Provvisorio: 68 
» Data: 1764-1770 
» Titolo attribuito: Giornale delle spese di stalla afferenti a Carlo Filippo Ughi  
» Titolo originale: “Ughi. Spese di stalla 1764” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 22 × 14 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 380, num. coeva, di 

cui bianche le pp. 15-37, 39-43, 118-149, 186-199, 205-219, 362-380; precede una rubrica 

alfabetica di p. non numerata 
» Segnatura originale: “C F/V” 
» Segnatura cartellino: “245” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 163 
» Numero Provvisorio: 457 
» Data: 1766-1773 
» Titolo attribuito: Giornale di amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Libro di spese diverse dal 1766 al dì 6 novembre 1773 nel tempo della 

tutela” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 23,5 × 17 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 152, num. coeva; 

seguono molte cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “248” 
» Altre segnature: “188” [costola] 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 18 Giornale 
 

» Numero Definitivo: 164 
» Numero Provvisorio: 146 
» Data: 1634-1652 
» Titolo attribuito: Giornale di cambi e ricordi di Alamanno di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di canbi [sic], e, giornale. Del Senator Alamanno di Niccolò Ughi 

cominciato di (...) 1634 e tirato  dal detto fino al 1645 al 1652” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 39,5× 27 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 4, num. coeva, cui 

seguono molte cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “37” “2” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 20 Giornale di cambi 
 

» Numero Definitivo: 165 
» Numero Provvisorio: 272 
» Data: 1651-1674 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di cambi di Niccolò e Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Giornale e ricordi di cambi 1651 al 1674 (...) Niccolò, e Carlo Lorenzo del 

Senatore Alamanno Ughi (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5 × 25 leg. in perg. con chius. a busta;  cc. 87, num. coeva; 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “68” 
» Altre segnature: “35” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 20 Giornale di cambi 
 

» Numero Definitivo: 166 
» Numero Provvisorio: 179 
» Data: 1597-1605 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  dei beni di campagna di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Giornale 1597 al 1604. Niccolò di Piero Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5× 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 54,  num. coeva 

escluso le ultime 4 cc., numerate in epoca più tarda; seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “31” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 167 
» Numero Provvisorio: 149 
» Data: 1603-1615 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni di campagna di Piero di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di possessione e ricordi di Piero di Niccolò Ughi dal 1603 a 

1615” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 87, num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate; allegata una rubrica alfabetica, 

cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “36” 
» Altre segnature: “14” 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 168 
» Numero Provvisorio: 150 
» Data: 1615-1618 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  dei beni di campagna dell’erede  di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di ricordi di possesione [sic] di rede di Niccolò Ughi dal 1615 a 

1618” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34× 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 34, num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “44” 
» Altre segnature: “21” 
» Note:  
» Nome: UGHI   Piero  Niccolò 
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 169 
» Numero Provvisorio: 226 
» Data: 1671-1675 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  dei beni di campagna di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale. Signor Carlo Lorenzo Signori Ughi dal 1671 fino al 1675” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36× 26 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 179,  num. coeva, di 

cui bianche le cc. 29-176¸ seguono alcune cc. bianche e una c. scritta non numerate. Allegate 

alcune cedole 
» Segnatura originale: “B” 

» “IX” [costola] 
» Segnatura cartellino: “80” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI 

» Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 170 
» Numero Provvisorio: 225 
» Data: 1694-1706 
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» Titolo attribuito: Giornale e saldi  dei beni di campagna 
» Titolo originale: “Giornale” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 44× 31 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 44,  num. coeva, 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “D” [coperta] “XIX” [costola] 
» Segnatura cartellino: “105” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 171 
» Numero Provvisorio: 342 
» Data: 1718-1724 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  dei beni di campagna di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Giornale dal 1718 al 1724” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 40 × 27 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 44, num. coeva; 

seguono molte cc. bianche non numerate.  
» Segnatura originale: “I” [costola] 
» Segnatura cartellino: “138” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 172 
» Numero Provvisorio: 455 
» Data: 1748-1757 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  dei beni di campagna di Maria Lucrezia Del Ruota Ughi 
» Titolo originale: “Adì 20 maggio 1748” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 19,5 leg. in perg.; pp. 69, seguono alcune pp. scritte e 

bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 173 
» Numero Provvisorio: 319 
» Data: 1763-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi di beni di campagna 
» Titolo originale: “1763 al 1767” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20 leg. in cartoncino; cc. 8, num coeva, seguono molte cc. 

scritte e cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “243” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 22 Giornale e saldi dei beni di campagna 
 

» Numero Definitivo: 174 
» Numero Provvisorio: 154 
» Data: 1598-1619 
» Titolo attribuito: Copialettere di Piero e Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Copie di lettere. Copie di fatture. Copia lettere dal 1598 al 1601 di 

Alamanno Ughi” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5× 20 leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “33” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 24 Copialettere  
 

» Numero Definitivo: 175 
» Numero Provvisorio: 155 
» Data: 1615-1650 
» Titolo attribuito: Copialettere  
» Titolo originale: “Copie  di lettere e conti dal 1615 1650” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5× 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate. 

Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “46” 
» Altre segnature: “23” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 24 Copialettere  
 

» Numero Definitivo: 176 
» Numero Provvisorio: 151 
» Data: 1608-1611 
» Titolo attribuito: Ricevute e ricordi di Alamanno di Niccolò Ughi  
» Titolo originale: “Quaderno di ricordi. Alamanno di Niccolò Ughi. 1608 1611” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 33,5 × 14 leg. in perg. con chius. a busta;  cc. 95, num. coeva; 

precede una c. scritta non numerata 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino: “38” 
» Altre segnature: “40” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 177 
» Numero Provvisorio: 55 
» Data: 1628-1647 
» Titolo attribuito: Ricevute di pagamenti effettuati da Alamanno di Niccolò Ughi registrate da 

Benedetto di Giovanni Sacchetti 
» Titolo originale: “Quaderno di riceute. Dal 1628 al 1645” [coperta] 
» Descrizione: Reg.  di cm. 20 × 16,5 leg. in perg.;  cc. non numerate;   seguono numerose cc. 

bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “135” 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 26 Ricevute   
 

» Numero Definitivo: 178 
» Numero Provvisorio: 446 
» Data: 1649-1690 
» Titolo attribuito: Ricevute di Niccolò,  Carlo Lorenzo e Piero Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di ricevute delli eredi del quondam Senatore Alamanno di 

Niccolò Ughi cominciato questo dì 10 settembre 1649” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 25 × 18 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate. 

Allegata filza di ricevute dal 1652 al 1690, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “B” [coperta] “XXXI” [coperta] “XXXII” [segn. della filza allegata] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “210” 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Piero di 

Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 179 
» Numero Provvisorio: 195 
» Data: 1679-1704 
» Titolo attribuito: Ricevute di Carlo Lorenzo Ughi per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Riceute del Signor Carlo Lorenzo Ughi dal 1679 fino al 1704” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 40,5× 18,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 15,  num. coeva; 

seguono alcune cc. scritte e molte cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “XXXI” [costola] 
» Segnatura cartellino: “85” 
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» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 180 
» Numero Provvisorio: 481 
» Data: 1693-1758 
» Titolo attribuito: Ricevute di Carlo Lorenzo, Scipione, Carlo Gaetano, Giovan Lorenzo Ughi, 

e di Maria Lucrezia Pucci Ughi 
» Titolo originale: “Adì 4 dicenbre 1744 (...)” [I c. del I inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, la maggior parte raccolte in inserti; cc. non numerate; nn. 

151 tra cc. sciolte ed inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo;  UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di 

Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione;  PUCCI UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 181 
» Numero Provvisorio: 485 
» Data: 1695-1745 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Pietro Ughi, e di Scipione, Carlo Gaetano e Carlo Filippo 

Ughi per l’amministrazione dei beni ereditati da Pietro Ughi. Decreti e documenti e ricevute 

attinenti all’attoria degli eredi di Pietro Ughi. 
» Titolo originale: “Filza di conti, e ricevute &c. attenenti all’amministrazione dell’eredità, e 

patrimonio del quondam Illustrissimo Signor Cavaliere Pietro Ughi 1744 al 1745” [coperta 

della I filza] 
» Descrizione: Pacco di tre filze e un inserto; cc. Non numerate 
» Segnatura originale: “XIII” [coperta della I filza] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo 

Gaetano di Scipione; UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 182 
» Numero Provvisorio: 477 
» Data: 1706-1758 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Scipione, Carlo Gaetano, Giovan Lorenzo Ughi e di 

Maria Lucrezia Pucci Ughi 
» Titolo originale: “Ulivieri Santi, e Modesto” [coperta del I inserto] 
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» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, la maggior parte raccolte in inserti. Numero 100 tra cc. 

sciolte ed inserti; num. antica 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan 

Lorenzo di Scipione; PUCCI UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 183 
» Numero Provvisorio: 474 
» Data: 1706-1760 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Adì 24 luglio 1760 (...)” 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 184 
» Numero Provvisorio: 50 
» Data: 1708-1743 
» Titolo attribuito: Ricevute di Scipione Ughi, 1708-1743 
» Titolo originale: “Quaderno di riceute” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 27 × 10 ril. in perg. con chius. a busta; pp. 275, num. coeva 
» Segnatura originale: “V” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 185 
» Numero Provvisorio: 464 
» Data: 1716-1735 
» Titolo attribuito: Ricevute di Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e recapiti Ughi dell’Illustrissimo Signor Cavalier Pietro Ughi” 

[coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “IX” 
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 186 
» Numero Provvisorio: 482 
» Data: 1720-1760 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Gaetano, Scipione e Giovan Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “A 19 gennaio 1760 (...)” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti, e quattro  piccoli registri (reg. cart. 

di cm. 13,5 × 9,5, cc. non numerate); cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Gaetano di Scipione;  UGHI Giovan 

Lorenzo di Scipione 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 187 
» Numero Provvisorio: 202 
» Data: 1722-1724 
» Titolo attribuito: Ricevute di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro di ricevute  è per l’amministrazione dell’eredità 

dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi tenuto dall’Illustrissimi Signori Abbate 

Cappone Capponi, e Neri Dragomanni tutori (...)” [carta di guardia]  
» Descrizione: Vacchetta di cm 29 × 10 ril. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate. 

Allegata una lettera 
» Segnatura originale: “V” [costola] 
» Segnatura cartellino: “144” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 188 
» Numero Provvisorio: 184 
» Data: 1735-1743 
» Titolo attribuito: Ricevute di Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Riceute, e recapiti Ughi dell’Illustrissimo Signor Cavalier e Pietro Ughi 

1735 al 1744” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “X” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 189 
» Numero Provvisorio: 463 
» Data: 1735-1751 
» Titolo attribuito: Ricevute e scritture private di Carlo Filippo Ughi e Maria Lucrezia Del 

Ruota Ughi 
» Titolo originale: “1743 al 1749” [I c. della I filza] 
» Descrizione: Pacco di cc. infilzate e cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI, Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 190 
» Numero Provvisorio: 470 
» Data: 1736-1758 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Gaetano, Scipione e Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Adì 4 setenbre 1753 (...)” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti. Numero 150 tra cc. sciolte ed 

inserti; num. antica 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Carlo 

Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 191 
» Numero Provvisorio: 445 
» Data: 1743-1767 
» Titolo attribuito: Ricevute di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute dall’anno 1743 all’anno 1767” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 33 × 10,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 4, num. coeva; 

seguono molte pp. bianche e scritte non numerate 
» Segnatura originale: “XIII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “228” [costola] 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
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» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 192 
» Numero Provvisorio: 56 
» Data: 1745-1766 
» Titolo attribuito: Ricevute di pagamenti afferenti a Scipione Ughi e ai suoi figli registrate da  

Filippo di Domenico Monaldi  
» Titolo originale: “Ricevute” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 27 × 8,5 leg. in perg.;  cc. 60; le cc. 19-60 sono  bianche  
» Segnatura originale: “XIV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 26 Ricevute   
 

» Numero Definitivo: 193 
» Numero Provvisorio: 443 
» Data: 1745-1777 
» Titolo attribuito: Ricevute di Maria Lucrezia Del Ruota Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di riceute della Signora Maria Lucrezia da Ruota Ughi. 1745 al 

1771” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 21 × 15 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “VIII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “227” [costola] 
» Note:  
» Nome: DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 194 
» Numero Provvisorio: 486 
» Data: 1745-1792 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Vincenzo Pieri, Carlo Gaetano Ughi e degli eredi di 

Scipione Ughi  
» Titolo originale: “Filza di conti di manifattori e ricevute dal 1745 al 1766” [coperta] 
» Descrizione: Filza di cc. non numerate; all’interno alcune cc. sciolte non numerate 
» Segnatura originale: “XII” [coperta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 195 
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» Numero Provvisorio: 479 
» Data: 1751-1760 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi, Maria Lucrezia Del Ruota Ughi  e 

Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Inventario delle riceute  dall’anno 1756 all’anno tutto 1760” [coperta della I 

vacchetta] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte e una vacchetta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 5” [coperta della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia; 

» UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 196 
» Numero Provvisorio: 484 
» Data: 1757-1785 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi, Maria Lucrezia Del Ruota Ughi e 

Maria Minerva Ughi Lorenzi, alcune relative ai beni di Montughi; uscita di gabelle per 

trasporto di fascine 
» Titolo originale: “Libro di gabelle e porto di fasine [sic] che vengono di canonica” [coperta 

del  registro] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti, e un registro (reg. cart.  leg. in 

cartoncino di cm. 21 × 15, cc. non numerate); cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia;  UGHI 

LORENZI Maria Minerva  
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 197 
» Numero Provvisorio: 480 
» Data: 1759-1767 
» Titolo attribuito: Ricevute di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “A 6 ottobre 1767 (...)” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Filza non leg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
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» Numero Definitivo: 198 
» Numero Provvisorio: 468 
» Data: 1761-1765 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Gaetano Ughi, per la maggior parte in qualità di 

attore di Rinaldo Tedaldi 
» Titolo originale: “Filza di ricevute dal dì 21 agosto 1761, a tutto il 16 gennaio 1764. Filza 

amministrazione, e ricevute” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “XXVI” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 199 
» Numero Provvisorio: 478 
» Data: 1761-1771 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Maria Lucrezia Del Ruota Ughi Maria Minerva Ughi 

Lorenzi 
» Titolo originale: “Adì primo agosto 1768 (...)” [I c. del pacco]  
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia; 

» UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 200 
» Numero Provvisorio: 473 
» Data: 1768-1783 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo e Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “Nota delle spese di coltivazione (...)” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 201 
» Numero Provvisorio: 483 
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» Data: 1769-1775 
» Titolo attribuito: Ricevute e scritture di Carlo Filippo Ughi,  Maria Minerva Ughi Lorenzi e 

Maria  Lucrezia Del Ruota Ughi 
» Titolo originale: “A dì 2 aprile 1775 (...)” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia;  UGHI 

LORENZI Maria Minerva  
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 202 
» Numero Provvisorio: 465 
» Data: 1770-1776 
» Titolo attribuito: Ricevute,  conti, scritture private di Carlo Filippo Ughi e Maria Lucrezia Del 

Ruota Ughi 
» Titolo originale: “Inventario delle riceute  dall’anno 1772 all’anno 1776” [coperta della I 

vacchetta] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte e una vacchetta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 8” [coperta della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 203 
» Numero Provvisorio: 475 
» Data: 1774-1791 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi e Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “A 30 giugno 1774. Ricevute del saldo de’ beni di Montughi” [coperta del I 

inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 204 
» Numero Provvisorio: 469 
» Data: 1778-1789 
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» Titolo attribuito: Ricevute di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Ricevute di pagamenti fatti da Luigi Volterrani fattore alla villa di Noce a 

tutto il dì 30 giugno 1789” [coperta del I pacchetto di ricevute] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 205 
» Numero Provvisorio: 472 
» Data: 1780-1782 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Adì 31 gennaio 1783. Conto, dell’Ilustrissimo Signore Carlo Ugh (...)i” [I c. 

del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 206 
» Numero Provvisorio: 466 
» Data: 1780-1783 
» Titolo attribuito: Ricevute,  conti, scritture private di Carlo Filippo, Carlo Gaetano Ughi e 

Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Inventario delle riceute  dall’anno 1777 a tutto l’anno 1780” [coperta della I 

vacchetta] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte e una vacchetta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 9” [coperta della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI 

LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 207 
» Numero Provvisorio: 467 
» Data: 1787-1790 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Maria Minerva Ughi Lorenzi per amministrazione 

domestica 
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» Titolo originale: “Adì 10 luglio 1790 (...)” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 208 
» Numero Provvisorio: 471 
» Data: 1791-1795 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “1795” [coperta del I inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 209 
» Numero Provvisorio: 487 bis 
» Data: 1811-1821 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di casa di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Signora Contessa Maria Minerva Ughi Lorenzi. Conteggio a tutto li 21 

marzo 1821” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. raccolte in inserti; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 26 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 210 
» Numero Provvisorio: 356 
» Data: 1671-1741 
» Titolo attribuito: Giornale di spese di villeggiatura del 1738-1741,  saldi e ricordi di poderi dal 

1671 al 1734 
» Titolo originale: “Quaderno del spese, e consumi per le villeggiature de’ padroni dal 1738 al 

1741. Racolte poderi di molti anni [...]. Ricordi, e note di bestiami de’ poderi dal 1671 [...] “ 

[coperta] 
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» Descrizione: Vacchetta di cm. 33 × 11 leg. in carta; pp. 38, num. coeva, segue una p. scritta 

non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 211 
» Numero Provvisorio: 190 
» Data: 1743-1745 
» Titolo attribuito: Giornale di spese di vitto 
» Titolo originale: “Spese di vitto” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 34 × 11,5 ril. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “I” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 212 
» Numero Provvisorio: 355 
» Data: 1745 
» Titolo attribuito: Giornale di spese di campagna 
» Titolo originale: “Scartafaccio 1745” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 30 × 10 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “XI” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “198” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 213 
» Numero Provvisorio: 191 
» Data: 1745-1747 
» Titolo attribuito: Giornale di spese di vitto 
» Titolo originale: “Spese di vitto” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 36,5 × 13 ril. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “II” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
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» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 214 
» Numero Provvisorio: 192 
» Data: 1747-1749 
» Titolo attribuito: Giornale di spese di vitto 
» Titolo originale: “Spese di vitto.” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 36 × 12 ril. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “III” [costola] 
» Segnatura cartellino: “191” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 215 
» Numero Provvisorio: 193 
» Data: 1749-1751 
» Titolo attribuito: Giornale di spese di vitto 
» Titolo originale: “Spese di vitto.” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 36,5 × 13 ril. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “IV” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 216 
» Numero Provvisorio: 194 
» Data: 1751 
» Titolo attribuito: Giornale di spese  di vitto 
» Titolo originale: “Spese di vitto.” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm 37 × 13 ril. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “V” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 217 
» Numero Provvisorio:  442 
» Data: 1753-1758 
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» Titolo attribuito: Libro di spese per amministrazione domestica 
» Titolo originale: “Libro di spese dal 1753” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 23,5 × 17,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “221” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 218 
» Numero Provvisorio: 441 
» Data: 1783-1793 
» Titolo attribuito: Libro di spese di Maria Minerva Ughi Lorenzi per amministrazione 

domestica” [coperta] 
» Titolo originale: “Libro di spese diverse 1783 al 1793” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 252, num. coeva; 

seguono molte pp. scritte e alcune pp. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “272” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 219 
» Numero Provvisorio: 440 
» Data: 1793-1805 
» Titolo attribuito: Libro di spese di Maria Minerva Ughi Lorenzi per amministrazione 

domestica” [coperta] 
» Titolo originale: “Libro di spese diverse 1793 al 1805” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 439, num. coeva 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “277” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 28 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 220 
» Numero Provvisorio: 487 
» Data: 1763-1781 
» Titolo attribuito: Bilanci annuali del patrimonio  Ughi  
» Titolo originale: “Casse diverse (...)” [coperta del primo registro] 
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» Descrizione: Ventisette quaderni cartacei  e un inserto, la maggior parte di cm. 29,5 × 20,5 

non rilegati; num. coeva: pp. 62 + pp. 38  + pp. 34  + pp.  n.n. + pp. n.n. + cc. 29 num. a pag. 

aperta  + cc. 29 a pag. aperta  + cc. 5 a pag. aperta  +  pp. 29  + pp. 38  +  pp. 29  + pp. 24  +   

cc. 63 a pag. aperta  +  cc. 46  a pag. aperta  + ins. di cc. non num. + cc. 69 a pag. aperta  + pp. 

56  + cc. 39 a pag. aperta  + cc. 13 a pag. aperta  + pp. 36  + pp. non numerate  + cc. 60 a pag. 

aperta  + pp. 40  + pp. 47  +  pp. 44  + cc. 39 a pag. aperta  + pp. 36  + cc. 59 a pag. aperta 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA 

UGHI Maria Lucrezia; UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 30 Bilanci 
 

» Numero Definitivo: 221 
» Numero Provvisorio: 614 
» Data: 1308-1454 
» Titolo attribuito: Frammenti di libri contabili di membri della famiglia Ughi, tra cui Giovanni 

di Giorgio, Niccolò di Dante, Tommaso di Niccolò, Nofri di Niccolò, Mariano di Giorgio, 

Giorgio di Giorgio di Niccolò 
» Titolo originale: “Frammenti di libri contabili, sec. XIV-XV” [coperta interna]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non num., e frammenti di registri. Il primo frammento è 

cart., di cm. 29 × 21 non leg.; cc.  6-11, num. coeva. Il secondo frammento è cart., di cm. 28,5 

× 20 non leg.; cc.  1-22, num. coeva, seguono alcune cc. bianche non num. Il terzo frammento 

è cart., di cm. 30 × 22 non leg.; cc.  2-13, num. coeva, seguono alcune cc. bianche non num. Il 

quarto frammento è cart., di cm. 30 × 22,5 non leg.; cc.  1-16 num. coeva a pag. aperta. Il 

quinto frammento è cart., di cm. 29 × 21,5 non leg.; cc.  97-98, num. coeva, seguono alcune 

cc. bianche non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 1, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Giovanni di Giorgio; UGHI Niccolò di Dante; UGHI Tommaso di Niccolò; 

UGHI Nofri di Niccolò; UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Giorgio di Giorgio 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 222 
» Numero Provvisorio: 616 
» Data: 1421-1479 
» Titolo attribuito: Scritture legali e amministrative  interessanti alcuni membri della famiglia 

Ughi, tra cui Tommaso di Niccolò, Giovanni di Giorgio, Gaetano di Giorgio, Nofri di Niccolò 
» Titolo originale: “Carte amministrative, legali, etc., sec. XV” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 1, ins. 4 
» Note:  
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» Nome: UGHI Tommaso di  Niccolò; UGHI Giovanni di Giorgio; UGHI Gaetano di Giorgio; 

UGHI Nofri di Niccolò 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 223 
» Numero Provvisorio: 610 
» Data: 1449-1527 
» Titolo attribuito: Scritture legali contenenti attestazioni originali di onorificenze riguardanti 

Mariano di Giorgio e Giorgio di Mariano Ughi del XV-XVI sec., raccolte nel XVIII sec.  
» Titolo originale: “Prove autentiche degli onori che hanno goduto nella repubblica di Firenze  

Mariano di Giorgio Ughi nel 1474 e Giorgio di Mariano di Giorgio Ughi nel 1512. Priori, e 

Gonfalonieri della libertà, e popolo fiorentino” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Giorgio di Mariano 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 224 
» Numero Provvisorio: 593 
» Data: 1511-1527 
» Titolo attribuito: Conti e bilanci di Alamanno, Francesco di Mariano, Giovanni  e Ugo Ughi 
» Titolo originale: “Conti e bilanci di Alamanno, Francesco di Mariano,  Giovanni e Ugo Ughi 

1511-1527” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 9 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Domenico; UGHI Francesco di Mariano;  UGHI Giovanni; UGHI 

Ugo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 225 
» Numero Provvisorio: 592 
» Data: 1512-1561 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private, lettere, ricevute e conti interessanti 

Leonardo di Mariano Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private, lettere, ricevute e conti 

interessanti Leonardo di Mariano Ughi. 1512-1561” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in un sotto-inserto 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 8 
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» Note:  
» Nome: UGHI Leonardo di Mariano 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 226 
» Numero Provvisorio: 589 
» Data: 1519-1567 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e conti interessanti  Piero di Leonardo Ughi  
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private e conti interessanti  Piero di 

Leonardo Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune infilzate tra loro 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Leonardo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 227 
» Numero Provvisorio: 586 
» Data: 1534-1549 
» Titolo attribuito: Scritture legali e conti interessanti Niccolò di Leonardo Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e conti interessanti Niccolò Ughi. 1534-1549” 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune infilzate tra loro 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Leonardo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 228 
» Numero Provvisorio: 575 
» Data: 1534-1719 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e lettere  interessanti Niccolò di Alamanno, 

Carlo Lorenzo  di Alamanno, Pietro di Carlo Lorenzo  Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private e lettere  interessanti Niccolò, 

Carlo Lorenzo  e Piero Ughi. 1534-1719” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune raccolte in sotto-inserti, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 9 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo  
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» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 229 
» Numero Provvisorio: 556 
» Data: 1544-1725 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private interessanti Leonardo di Mariano, Niccolò 

di Piero, Piero di Niccolò, Alamanno di Niccolò, Niccolò di Alamanno,  Carlo Lorenzo di 

Alamanno, Scipione di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private. 1544-1725” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate, alcune raccolte in sotto-inserti, e un reg. 

in perg., leg. in carta, di cm. 22,5 × 16,5, cc. non num.   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Leonardo di Mariano; UGHI Niccolò di Piero; UGHI Piero di Niccolò; UGHI 

Alamanno di Niccolò; UGHI Niccolò di Alamanno;  UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; 

UGHI Scipione di Carlo Lorenzo  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 230 
» Numero Provvisorio: 493 
» Data: 1552-1688 
» Titolo attribuito: Scritture private e copie di contratti, inventari e stime  di Niccolò di Piero 

Ughi, di Piero di Niccolò Ughi, di Alamanno di Niccolò Ughi, Carlo Lorenzo di Alamanno 

Ughi 
» Titolo originale: “Scritte private e copie di contratti di Niccolò, Piero, Alamanno e Carlo 

Lorenzo Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 4, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; UGHI  Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò; UGHI 

Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 231 
» Numero Provvisorio: 588 
» Data: 1559-1604 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e conti interessanti  Niccolò di Piero Ughi e 

la moglie Virginia Cini Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private e conti interessanti  Niccolò di 

Piero Ughi e la moglie  Virginia Cini Ughi. 1559-1604” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune infilzate tra loro 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; CINI  UGHI Virginia 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 232 
» Numero Provvisorio: 600 
» Data: 1567-1569 
» Titolo attribuito: Giornale di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Stracciafoglio di Niccolò Ughi” [coperta della vacchetta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 29 × 10 leg. in carta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “A” [coperta  della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 16 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 233 
» Numero Provvisorio: 585 
» Data: 1580 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private interessanti Costanza di Mariano Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private interessanti Costanza di Mariano 

Ughi. 1580” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Costanza di Mariano 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 234 
» Numero Provvisorio: 662 
» Data: 1586-1759 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private  riguardanti Alamanno, Scipione e Pietro di 

Carlo Lorenzo e Carlo Filippo Ughi (1705-1759), e due scritture del 1586 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private del 1705-1759 e due scritture del 

1586” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti o filze  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 12 
» Note:  
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» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 235 
» Numero Provvisorio: 598 
» Data: 1588-1592 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “1591. Parte della rede di M. Niccolò Ughi con li Signori Berardi” [coperta 

del reg.] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 22 × 16,5 leg. in carta; cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 14 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 236 
» Numero Provvisorio: 591 
» Data: 1588-1621 
» Titolo attribuito: Lettere, ricevute e conti interessanti gli eredi di Niccolò di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Lettere, ricevute e conti interessanti gli eredi di Niccolò di Piero Ughi. 

1588-1621” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 237 
» Numero Provvisorio: 642 
» Data: 1591-1818 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e una lettera  interessanti, tra gli altri, 

Alamanno, Scipione e Pietro di Carlo Lorenzo, Carlo Gaetano di Scipione, Carlo Filippo di 

Alamanno, Maria Lucrezia Del Ruota Ughi, Maria Lucrezia Pucci Ughi, Maria  Vittoria 

Tedaldi Ughi, Maria Minerva Ughi Lorenzi  
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private (1591-1818) e una lettera. Secc. 

XVIII-XIX” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 2 
» Note:  



N/431 - Ughi 

85 

 

» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL 

RUOTA UGHI Maria Lucrezia; PUCCI UGHI Maria Lucrezia; TEDALDI UGHI Maria 

Vittoria; UGHI LORENZI Maria Minerva  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 238 
» Numero Provvisorio: 490 
» Data: 1597-1599 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori, quaderno di cambi e copia di conti di Piero e Alamanno 

Ughi 
» Titolo originale: “Da c. 1 a 100 sarà Debitori e Creditori da c. 100 a 118 sarà quaderno di 

cambi e da c. 118 al fine sarà copia di conti ” [c. di guardia] 
» Descrizione: Si tratta di due reg. cart. di cm. 28,5 × 20,5 non rilegati; I registro: cc. 20, num. 

coeva a pag. aperta; II registro: cc. 100-118, numerazione  coeva a p. aperta, precedono e sono 

inframmezzate alcune cc. bianche non numerate, seguono alcune cc. scritte non numerate. 

Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 4, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 239 
» Numero Provvisorio: 565 
» Data: 1598-1638 
» Titolo attribuito: Scritture legali e lettere interessanti Piero Paganetto e Alamanno Ughi, e 

inerenti al credito goduto presso le fanciulle della Pietà 
» Titolo originale: “Scritture originali per il credito di Paganetto con Monti per agere contro le 

fanciulle della Pietà sua erede. Scritture concernente il credito di Alamanno Ughi creditore di 

Monsignor Mattienz di Palazzo contro Giuliano Monti e le fanciulle della Pietà sua erede 

(...)” [prime cc. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in sotto-inserti o in filze; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; PAGANETTO Piero 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 240 
» Numero Provvisorio: 492 
» Data: 1599-1601 
» Titolo attribuito: Giornale di Piero Ughi 
» Titolo originale: “Giornale” [c. di guardia] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 20,5 non rilegato; pp. 3, num. coeva; precedono alcune pp. 

bianche e scritte non numerate; seguono una p. scritta e alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 4, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 241 
» Numero Provvisorio: 533 
» Data: 1601-1663 
» Titolo attribuito: Bilanci, conti, copie di atti notarili e di scritture legali, lettere interessanti i 

membri  della società mercantile e di cambio costituita da Alamanno Ughi, Vincenzo 

Franceschi e Benedetto Biffoli, attiva a Palermo e a Messina 
» Titolo originale: “Carte legali e private relative alla società mercantile costituita da Alamanno 

Ughi, Vincenzo Franceschi e Benedetto Biffoli, attiva a Palermo e a Messina” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; FRANCESCHI Vincenzo; BIFFOLI Benedetto 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 242 
» Numero Provvisorio: 559 
» Data: 1603-1620 
» Titolo attribuito: Ristretti inerenti all’attività commerciale di Baccio e Ilarione Martelli e 

Piero Ughi 
» Titolo originale: “Ristretti inerenti all’attività commerciale di Baccio e Ilarione Martelli e 

Piero Ughi. 1603-1620” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di quattro registri. Il primo reg. è cart., non leg., di cm. 28,5× 20, 5, cc. 8, 

num. coeva a pag. aperta. Il secondo reg. è cart.,  non leg., di cm. 29× 20,5, cc. 16 num. coeva 

a pag. aperta. Il terzo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 28× 20,5, cc. 9, num. coeva a pag. 

aperta, seguono una c. scritta e una c. bianca non num.  Il quarto reg. è cart., non leg., di cm. 

28× 20,5, cc. 12, num. coeva a pag. aperta  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; MARTELLI Baccio; MARTELLI Ilarione 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 243 
» Numero Provvisorio: 544 
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» Data: 1609-1629 
» Titolo attribuito: Scritture private, conti e lettere inerenti alla controversia tra Alamanno Ughi 

e la società mercantile di proprietà di Baccio Martelli 
» Titolo originale: “Copia di scritte private, conti e lettere inerenti alla controversia tra 

Alamanno Ughi e la società mercantile di proprietà di Baccio Martelli. 1609-1629” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 12 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; MARTELLI Baccio 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 244 
» Numero Provvisorio: 543 
» Data: 1611-1626 
» Titolo attribuito: Lettere e conti inerenti alla partecipazione di Alamanno Ughi all’attività 

commerciale tenuta da Tommaso Mannelli e Simone Zati a Palermo 
» Titolo originale: “Copia di conti e lettere inerenti alla partecipazione di Alamanno Ughi 

all’attività commerciale tenuta da Tommaso Mannelli e Simone Zati a Palermo. 1611-1626” 

[coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune infilzate tra loro, alcune raccolte in sotto-inserti; cc. 

non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 11 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; MANNELLI Tommaso; ZATI Simone 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 245 
» Numero Provvisorio: 496 
» Data: 1622-1627 
» Titolo attribuito: Libro di spese di vestiario di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “1627” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5 × 21,5 leg. in carta; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 6, ins. 3  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 246 
» Numero Provvisorio: 572 
» Data: 1640-1708 
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» Titolo attribuito: Scritture private inerenti al debito contratto dalla famiglia Altoviti nei 

confronti degli eredi di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Pacchetto di scritte cambiarie, e di ricognizione di debito con altre scritture, 

e fogli per dependenza di un credito antico de’ Signori Ughi contro i Signori Altoviti”  

[coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate e una filza leg. in carta, di cc.  non  num., 

allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno;  UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Piero di 

Alamanno;  ALTOVITI Alberto; ALTOVITI Marcantonio 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 247 
» Numero Provvisorio: 578 
» Data: 1648-1676 
» Titolo attribuito: Scritture private interessanti Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Scritte di cambio, di convenzioni, di cottimi, di recognizione di debito, ed 

obblighi” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non num.,  alcune raccolte in sotto-inserti. Numero 6 

scritte private; num. antica 
» Segnatura originale: “III” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 12 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 248 
» Numero Provvisorio: 576 
» Data: 1648-1686 
» Titolo attribuito: Scritture private inerenti locazioni di stabili appartenenti a Carlo Lorenzo, 

Piero e Niccolò  di Alamanno Ughi e scritte di cambio 
» Titolo originale: “Copia di scritture private inerenti locazioni di stabili appartenenti a Carlo 

Lorenzo, Piero e Niccolò  di Alamanno Ughi e di scritte di cambio. 1648-1686” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non num., alcune raccolte in inserti. Numero 28 scritte 

di locazione; num. antica  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Piero di 

Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
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» Numero Definitivo: 249 
» Numero Provvisorio: 574 
» Data: 1649-1747 
» Titolo attribuito: Scritture private inerenti una vertenza tra la famiglia Ughi e le monache di S. 

Sebastiano di Cannara 
» Titolo originale: “Monache di S. Sebastiano di Cannara per il giardino. Risposta alle posizioni 

nel 1649” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto contenente cc. sciolte non num. e una filza non leg., cc.  non  num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 8 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 250 
» Numero Provvisorio: 508 
» Data: 1651-1716 
» Titolo attribuito: Scritture private e  atti notarili interessanti Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi, 

Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi, Scipione di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritte private e di atti notarili interessanti Carlo Lorenzo, 

Alamanno e Scipione Ughi. 1651-1716” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti o legate, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 9 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI 

Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 251 
» Numero Provvisorio: 502 
» Data: 1654-1655 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi degli eredi di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Quadernuccio o giornale delli eredi del quondam Senator Alamanno Ughi 

(...) cominciato addì 21 agosto 1654” [c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
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» Numero Definitivo: 252 
» Numero Provvisorio: 511 
» Data: 1654-1669 
» Titolo attribuito: Scritture private e conti  relativi all’accomandita di negozio di seta tra 

Niccolò e Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi e Carlo di Lorenzo Celandri  
» Titolo originale: “Scritte di accomandita di negozio di seta fra li Signori Niccolò, e Carlo 

Lorenzo Ughi, e il Signor Carlo di Lorenzo Celandri del dì 9 dicembre 1654 e 18 luglio 1669 

con altri fogli” [coperta interna] 
» Descrizione: Filza di cc. non numerate 
» Segnatura originale: “VIII” [coperta interna]  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 12 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; CELANDRI Carlo 

di Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 253 
» Numero Provvisorio: 581 
» Data: 1655-1656 
» Titolo attribuito: Libro di spese per il soggiorno a Roma di Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Quadernuccio di spese di Niccolò, e Carlo Lorenzo Ughi cominciato questo 

dì 12 genaro 1655 in Roma (...)” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 20 × 14  leg. in carta; cc. non num. 
» Segnatura originale: “IV” [coperta del registro] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 15 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 254 
» Numero Provvisorio: 503 
» Data: 1655-1657 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi degli eredi di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno, e giornale per quello, che occorrerà alla giornata agl’eredi del 

quondam Senatore Alamanno Ughi cominciato questo dì primo novembre 1655 in Firenze 

(...)” [c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20 non rileg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
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» Numero Definitivo: 255 
» Numero Provvisorio: 537 
» Data: 1657-1688 
» Titolo attribuito: Scritture legali e lettere inerenti alla controversia tra Carlo Lorenzo Ughi e la 

comunità di Cannara, con un documento in copia del 1575  
» Titolo originale: “Copia di scritture legali e lettere inerenti alla controversia tra Carlo Lorenzo 

Ughi e la comunità di Cannara” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 256 
» Numero Provvisorio: 507 
» Data: 1658-1668 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e stime delle fattorie granducali di Lappeggi e Careggi in 

vista della proposta di acquisto fatta dalla famiglia Ughi  
» Titolo originale: “Proposizioni fatte a S. A. R.  sopra la fattoria di Lappeggi, e Careggi da’ 

Signori Ughi  nel 1668 per la compra delle medesime” [I c. dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “VII” [I c. dell’inserto] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 8 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 257 
» Numero Provvisorio: 504 
» Data: 1659-1663 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale di spese di casa di Niccolò, e Carlo Lorenzo Ughi cominciato 

questo dì 16 settembre 1659 (...)” [c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 19,5 non rileg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 258 
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» Numero Provvisorio: 536 
» Data: 1662 
» Titolo attribuito: Scritture legali interessanti  Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Copia del lodo fatto fra Niccolò  e Carlo Lorenzo Ughi in Firenze del 16 

marzo 1661” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “I” [coperta interna] 

» “156” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno;  UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 259 
» Numero Provvisorio: 505 
» Data: 1663-1664 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di spese di casa di Carlo Lorenzo Ughi cominciato questo dì 20 

gennaro 1662 1663 1664 (...)”[c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 19,5 non rileg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 260 
» Numero Provvisorio: 506 
» Data: 1664-1666 
» Titolo attribuito: Giornale e ricordi di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “1664 1665 1666 Ughi (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20,5 non rileg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 261 
» Numero Provvisorio: 571 
» Data: 1665-1702 
» Titolo attribuito: Scritture di cambio a stampa e manoscritte di Carlo Lorenzo Ughi 
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» Titolo originale: “Scritte di cambio stampate del Signor Carlo Lorenzo Ughi dall’anno 1665 

all’anno 1702. Con altre scritte manoscritte dall’anno 1672 all’anno 1686” [coperta interna] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non num., alcune raccolte in inserti. Numero 18  tra 

scritte di cambio ed inserti; num. antica 
» Segnatura originale: “X” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 262 
» Numero Provvisorio: 512 
» Data: 1665-1704 
» Titolo attribuito: Scritture private di locazioni di case, rimesse e botteghe di Carlo Lorenzo 

Ughi  
» Titolo originale: “Scritte di locazioni di case, piani, rimesse e botteghe che principiano 

dall’anno 1665 all’anno 1704” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; le scritte sono 37, numerate con num. antica 
» Segnatura originale: “IX” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 13 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 263 
» Numero Provvisorio: 573 
» Data: 1666-1668 
» Titolo attribuito: Scritture  private e lettere inerenti alla vertenza intercorsa tra  Francesco 

Maria  Lucantoni e Niccolò Ughi   
» Titolo originale: “Scritture e lettere inerenti alla vertenza intercorsa tra  Francesco Maria  

Lucantoni e Niccolò Ughi 1666-1668”  [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; LUCANTONI Francesco Maria 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 264 
» Numero Provvisorio: 541 
» Data: 1666-1673 
» Titolo attribuito: Scritture private ricevute e conti inerenti alla compagnia mercantile stipulata 

tra Carlo Lorenzo Ughi e Ferdinando Orlandi 
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» Titolo originale: “Copia di scritture private e conti inerenti la compagnia mercantile stipulata 

tra Carlo Lorenzo Ughi e Ferdinando Orlandi. 1666-1673” [coperta esterna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune infilzate tra loro; cc. non numerate   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 9 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; ORLANDI Ferdinando 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 265 
» Numero Provvisorio: 568 
» Data: 1666-1678 
» Titolo attribuito: Lettere e conti relativi all’invio di vino a Roma da parte di Niccolò Ughi, la 

maggior parte destinata all’abate Francesco Marucelli 
» Titolo originale: “Lettere e conti relativi all’invio di vino a Roma da parte di Niccolò Ughi, la 

maggior parte destinata all’abate Francesco Marucelli. 1666-1678” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; MARUCELLI Francesco 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 266 
» Numero Provvisorio: 567 
» Data: 1669-1683 
» Titolo attribuito: Scritture private e conti relativi all’esecutoria di Carlo Lorenzo Ughi sul 

lascito ereditario di Girolamo Landini, priore di S. Martino a Montughi 
» Titolo originale: “Esecutoria del Signor Carlo Lorenzo Ughi all’eredità del Reverendo Padre 

Girolamo Landini Priore di S. Martino a Montughi. 1681” [coperta interna]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “III” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; LANDINI Girolamo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 267 
» Numero Provvisorio: 570 
» Data: 1672-1705 
» Titolo attribuito: Scritture legali manoscritte e a stampa relative ad obbligazioni ed  obblighi a 

favore di Carlo Lorenzo Ughi 
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» Titolo originale: “Scritte stampate di obbligazioni, e obblighi manoscritti a favore 

dell’Illustrissimo Signor Carlo Lorenzo Ughi che cominciano dall’anno 1671 al 1704” 

[coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non num., la maggior parte raccolte in inserti. Numero 

56 tra obblighi ed obbligazioni; num. antica 
» Segnatura originale: “VII” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 268 
» Numero Provvisorio: 535 
» Data: 1675-1677 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e conti inerenti alla causa vertente tra Carlo 

Lorenzo Ughi e Rinieri Buonaccorsi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritte private e conti inerenti alla causa vertente tra 

Carlo Lorenzo Ughi e Rinieri Buonaccorsi. 1675-1677” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; BUONACCORSI Rinieri 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 269 
» Numero Provvisorio: 540 
» Data: 1675-1678 
» Titolo attribuito: Scritture private, un inventario e un conto inerenti alla partecipazione di 

Carlo Lorenzo Ughi all’attività commerciale del grossiere Piero Botticelli 
» Titolo originale: “Copia di scritture private, un inventario e un conto inerenti alla 

partecipazione di Carlo Lorenzo Ughi all’attività commerciale del grossiere Piero Botticelli. 

1675-1678” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 8 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; BOTTICELLI Piero 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 270 
» Numero Provvisorio: 666 
» Data: 1680-1709 
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» Titolo attribuito: Scritture private e scritture legali inerenti alla correzione del 1709 del lodo 

stipulato nel 1705 per la divisione dell’eredità lasciata da Carlo Lorenzo Ughi ai suoi tre figli 

Alamanno, Scipione e  Pietro, con documenti in copia dal 1680  
» Titolo originale: “Moderazione di lodo per le divise  fralli Signori Cavaliere Alamanno, 

Scipione e Cavaliere Pietro degli Ughi fratelli dato dai Signori giudici , esecutori et arbitri, e 

dal Signor Auditore Gregorio luci auditore di Consulta sotto dì 9 dicembre 1709” [coperta del  

I fasc. infilzato interno]  
» Descrizione: Inserto di  6 fasc. infilzati e due sotto inserti (cc. non numerate). Il I fasc. è leg. 

in carta, di cc. non numerate, allegata una cedola. Il II fasc. non è leg., di cc. 72-93,num. 

coeva, di cui bianca la c. 93. Il III fasc.  è leg. in carta, di cc. 21-34, num. coeva, di cui bianca 

la c. 34. Il IV fasc. non è leg., di cc. non numerate. Il V fasc. non è leg., di cc. non numerate. 

Il VI fasc.  è leg. in cartoncino, di cc. 9, num. coeva, seguono alcune cc. bianche non 

numerate. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 271 
» Numero Provvisorio: 607 
» Data: 1683-1755 
» Titolo attribuito: Copia di lettere patenti, attestati, permessi, passaporti riguardanti Alamanno 

e Scipione di Carlo Lorenzo, e Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Copia di lettere patenti, attestati, permessi, passaporti riguardanti Alamanno 

e Scipione di Carlo Lorenzo, e Carlo Ughi. 1683-1755” [coperta esterna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, raccolte in sotto-inserti, cc. non numerate. I documenti, 

numerati, sono 10; mancante il doc. n° 6 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo 

Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 272 
» Numero Provvisorio: 631 
» Data: 1686-1766 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private interessanti Scipione, Carlo Gaetano, Carlo 

Filippo, Giovan Lorenzo Ughi, Maria Minerva Ughi Lorenzi e Maria Minerva Del Rosso 

Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private 1686-1766” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti e in una 

filza 
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» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan 

Lorenzo di Scipione;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI  Maria 

Minerva;   UGHI LORENZI Maria Minerva  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 273 
» Numero Provvisorio: 583 
» Data: 1688-1704 
» Titolo attribuito: Scritture private attenenti ai beni di campagna di Carlo Lorenzo e Scipione 

Ughi 
» Titolo originale: “Ughi. Scritte di [soccite], di poderi, di terre spezzate, di fornaci, orti, ed 

altro dall’anno 1688 al 1704” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “XI” [coperta dell’inserto] 

» “83” [coperta dell’inserto] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 17 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 274 
» Numero Provvisorio: 510 
» Data: 1690-1707 
» Titolo attribuito: Lettere, scritture private e conti relativi al negozio intercorso tra Carlo e 

Antonio Maria Ronchelli e Carlo Lorenzo e Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Un pacchetto di lettere, fedi ed altro  del Signor Carlo Lorenzo per 

differenze di commercio avute con il negozio di Carlo, e Antonio Maria Ronchelli della città 

dell’Aquila  da 1698 a 1705” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “V” [coperta interna]  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 11 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; RONCHELLI 

Carlo;  RONCHELLI Antonio Maria 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 275 
» Numero Provvisorio: 580 
» Data: 1692-1711 
» Titolo attribuito: Scritture private interessanti Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
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» Titolo originale: “Scritte di case, di cambio, ed altre” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “VII” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 14 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 276 
» Numero Provvisorio: 577 
» Data: 1695-1696 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori 
» Titolo originale: “1695” [costola del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5 × 19 leg. in cartoncino; cc. 62, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “XXX” [coperta del registro] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 11 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 277 
» Numero Provvisorio: 621 
» Data: 1699-1781 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture amministrative e scritture private interessanti Carlo 

Lorenzo, Alamanno e Scipione di  Carlo Lorenzo,  Carlo Filippo Ughi, Maria Minerva Ughi 

Lorenzi  
» Titolo originale: “Copie di scritture amministrative e  legali e scritture private interessanti 

Carlo Lorenzo, Alamanno e Scipione di  Carlo Lorenzo,  Carlo Filippo Ughi e Maria Minerva 

Ughi Lorenzi. 1699-1781” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto- inserti 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 17, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI 

Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI LORENZI Maria 

Minerva  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 278 
» Numero Provvisorio: 531 
» Data: 1700-1710 
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» Titolo attribuito: Scritture private e  atti notarili interessanti Carlo Lorenzo di Alamanno, 

Alamanno, Scipione e Piero di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritte private e atti notarili interessanti Carlo Lorenzo, Alamanno, 

Scipione e Piero Ughi. 1700-1710” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto-inserti 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI 

Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Piero di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 279 
» Numero Provvisorio: 523 
» Data: 1702-1758 
» Titolo attribuito: Scritture private,  atti notarili e giudiziari,  inventari originali e in copia 

interessanti, Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi, Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi, Pietro 

Ughi, Scipione Ughi, Carlo Filippo di Carlo Gaetano Ughi, Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Carte legali e amministrative interessanti Carlo Lorenzo, Alamanno, Pietro, 

Scipione, Carlo Filippo Ughi e Maria Minerva Del Rosso Ughi. 1702-1758” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti o filze, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI 

Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo; DEL 

ROSSO UGHI Maria Minerva  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 280 
» Numero Provvisorio: 640 
» Data: 1705 
» Titolo attribuito: Scrittura privata relativa all’attestazione dell’eredità ricevuta da Pietro Ughi 

alla morte del padre Carlo Lorenzo 
» Titolo originale: “Dimostrazione dell’ patrimonio avito di casa Ughi, e della porzione  

aumentata dall’ Signor Cavalier Pietro” [coperta della I filza] 
» Descrizione: Inserto di due filze,  cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 



N/431 - Ughi 

100 

 

» Numero Definitivo: 281 
» Numero Provvisorio: 651 
» Data: 1705-1738 
» Titolo attribuito: Lettere indirizzate  e scritte da Alamanno di Carlo Lorenzo, Carlo Filippo di 

Alamanno, Maria Minerva Del Rosso Ughi, Giuseppe Miccinesi e altri 
» Titolo originale: “Lettere. 1705-1738” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO 

UGHI Maria Minerva; MICCINESI  Giuseppe 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 282 
» Numero Provvisorio: 676 
» Data: 1707-1786 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private riguardanti Alamanno, Scipione e Pietro di 

Carlo Lorenzo, Carlo Filippo di Alamanno, Carlo Gaetano e Giovan Lorenzo di Scipione 

Ughi, Maria Lucrezia Pucci Ughi, Maria Lucrezia Del Ruota Ughi e Maria Minerva Ughi 

Lorenzi  
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private. 1707-1786” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti e in fasc. infilzati  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 15, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione;  UGHI 

Carlo Filippo di Alamanno;  PUCCI UGHI Maria Lucrezia; DEL RUOTA UGHI Maria 

Lucrezia; UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 32 Buste di documenti  
 

» Numero Definitivo: 283 
» Numero Provvisorio: 678 
» Data: 1710-1761 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti e obbligazioni di Scipione di Carlo Lorenzo, Carlo Filippo 

di Alamanno Ughi e di Matteo Tedaldi 
» Titolo originale: “Ricevute, conti e obbligazioni. 1710-1761” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 15, ins. 4 
» Note:  
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» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; TEDALDI 

Matteo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 284 
» Numero Provvisorio: 674 
» Data: 1711-1746 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private  riguardanti  Alamanno, Scipione e  Pietro 

di Carlo Lorenzo, Giovan Lorenzo e Carlo Gaetano di Scipione Ughi  
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private. 1711-1746” [coperta]   
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione 
» Tipologia: 32 Buste di documenti  
 

» Numero Definitivo: 285 
» Numero Provvisorio: 660 
» Data: 1711-1751 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti, stime e inventari interessanti, tra gli altri, Scipione  e 

Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi, Tommaso Federighi 
» Titolo originale: “Ricevute, conti, stime e inventari 1711-1751” 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; FEDERIGHI 

Tommaso 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 286 
» Numero Provvisorio: 551 
» Data: 1714 
» Titolo attribuito: Scritture private e lettere inerenti la querela di Giuseppe Tozzi contro 

Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Copia di scritture e lettere inerenti la querela di Giuseppe Tozzi contro 

Alamanno Ughi. 1714” [coperta esterna] 
» Descrizione: Inserto di cc. n. n., raccolte in sotto-inserti e due filze. La prima filza è di cc. 19, 

num. antica. La seconda filza è di cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 4 
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» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; TOZZI Giuseppe 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 287 
» Numero Provvisorio: 552 
» Data: 1714-1715 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Giovanni Farsi, curatore di Alamanno di Carlo Lorenzo 

Ughi 
» Titolo originale: “1714. Entrata e uscita per la cureria del Illustrissimo Signor Cavaliere 

Alamanno Ughi” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. non leg., di cm. 28,5 × 20,5, pp. 30, num. coeva, di cui bianca la p. 30; 

seguono alcune pp. bianche non num.; allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “II” [coperta del reg.] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo;  FARSI Giovanni  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 288 
» Numero Provvisorio: 654 
» Data: 1714-1741 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e conti riguardanti la stipulazione del 

parentado tra Maria Lucrezia Pucci e Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Scritta matrimoniale, e copie della medesima , con biglietto della 

conclusione del parentado della Signora Maria Lucrezia Pucci, con il Signore Scipione Ughi” 

[coperta interna]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 2” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; PUCCI  Maria   Lucrezia 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 289 
» Numero Provvisorio: 521 
» Data: 1716 
» Titolo attribuito: Scritture private inerenti all’acquisto dei paduli di Spello da parte di 

Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Ristretto et oblazione del trattato  dell’enfiteusi sopra li paduli di Spello fra 

l’Illustrissima communità di Spello e l’Illustrissimo Signor Cavaliere Alamanno Ughi fatta il 

dì 10 maggio 1716 nel pubblico Conseglio di Spello” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27 × 20 leg. in carta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 50” [coperta del registro; cancellata] 
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 290 
» Numero Provvisorio: 603 
» Data: 1717 
» Titolo attribuito: Informazione sulla famiglia Ughi presentata dal cavalier Pietro Ughi alla 

Reale Consulta 
» Titolo originale: “Informazione sulla famiglia Ughi presentata dal Cavalier Pietro Ughi nel 

1717 alla Reale Consulta” [coperta interna] 
» Descrizione: Filza priva di coperta, cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 291 
» Numero Provvisorio: 656 
» Data: 1717-1739 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private riguardanti la sottoposizione di Pietro Ughi 

al Magistrato dei Pupilli  
» Titolo originale: “Scritture, e fogli attenenti alla sottoposizione del Signor Cavaliere Piero 

Ughi al Magistrato de’ Pupilli (...)” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti o filze  
» Segnatura originale: “XV” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 292 
» Numero Provvisorio: 643 
» Data: 1717-1788 
» Titolo attribuito: Inventari e stime dei beni di Carlo Lorenzo di Alamanno, Scipione e Pietro 

di Carlo Lorenzo, Carlo Gaetano di Scipione Ughi, di Elisabetta Firidolfi Del Ruota e del 

fattore del Noce Giovan Battista Piccini 
» Titolo originale: “Copie di inventari e stime. 1717-1788” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo, UGHI  Pietro di 

Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione;  FIRIDOLFI DEL RUOTA Elisabetta; 

PICCINI Giovan Battista  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 293 
» Numero Provvisorio: 659 
» Data: 1718-1722 
» Titolo attribuito: Giornale e quaderno di cassa  
» Titolo originale: “Quaderno di cassa” [I c. del reg.] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 20 non leg.; pp. 251-295, num. coeva, segue una p. 

scritta e alcune pp. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “C” [I c. del reg.] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 9 
» Note: Si tratta di un frammento di un reg. più grande 
» Nome:  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 294 
» Numero Provvisorio: 661 
» Data: 1718-1722 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita di Carlo Filippo Ughi per l’amministrazione di Tommaso 

Federighi 
» Titolo originale: “(...) questo libro (...) intitolato entrata e uscita , è (...) tenuto 

dall’Illustrissimo Signore Conte Tommaso de’ Federighi  per l’amministrazione e tutela 

dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo del quondam Signore Cavaliere Alamanno Ughi” [c. 

di guardia]   
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 20 non leg.; pp. 36, num. coeva, seguono alcune pp 

bianche e scritte non numerate 
» Segnatura originale: “A” [c. di guardia del reg.] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 11 
» Note: Si tratta di un frammento di un reg. più grande. Manca la parte destinata all’uscita 
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; FEDERIGHI Tommaso 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 295 
» Numero Provvisorio: 638 
» Data: 1718-1730 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private, conti, ricevute, inventari, atti processuali  in 

copia riguardanti l’eredità ricevuta da Carlo Filippo dopo la morte del  padre Alamanno   
» Titolo originale: “Documenti vari interessanti  l’eredità ricevuta da Carlo Filippo Ughi dopo 

la morte del  padre Alamanno” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. (si tratta di una rubrica alfabetica)  cart. di cm. 28 × 18 leg. in cartoncino; 

cc. non numerate. Allegato un inserto, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 8 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 296 
» Numero Provvisorio: 555 
» Data: 1720-1778 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e lettere interessanti Carlo Lorenzo, Pietro, 

Scipione, Carlo Filippo, Carlo Gaetano, Giovan Lorenzo Ughi e  Maria Minerva Ughi Lorenzi  
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private e lettere 1720-1778” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 8 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno;  UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI 

Giovan Lorenzo di Scipione; UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 297 
» Numero Provvisorio: 625 
» Data: 1724-1736 
» Titolo attribuito: Copia di scritture private, lettere e ricevute interessanti Scipione Ughi, Maria 

Lucrezia Del Ruota,  Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Copia di scritte private, lettere e ricevute interessanti Scipione Ughi, Maria 

Lucrezia Del Ruota,  Carlo Filippo Ughi. 1724-1736” [coperta dell’inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 17, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA 

Maria Lucrezia 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 298 
» Numero Provvisorio: 677 
» Data: 1726-1746 
» Titolo attribuito: Scritture private concernenti l’affitto di case di Scipione Ughi 
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» Titolo originale: “Scritte private concernenti l’affitto di case di Scipione Ughi. 1726-1746” 

[coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 15, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 299 
» Numero Provvisorio: 550 
» Data: 1726-1770 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita inerente al lascito ereditario di Giuseppe Barbi, servitore di 

Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita dell’eredità del fu Giuseppe Barbi” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. non leg., di cm. 30,5 × 21,5, cc. non num.; allegate numerose cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; BARBI Giuseppe 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 300 
» Numero Provvisorio: 664 
» Data: 1727 circa 
» Titolo attribuito: Scritture private contenenti memoriali riguardanti la vertenza tra Pietro 

Ughi, l’editore Paperini e gli Accademici di via del Cocomero 
» Titolo originale: “Memoriali riguardanti la vertenza tra Pietro Ughi, l’editore Paperini e gli 

Accademici di via del Cocomero. 1727 circa” 
» Descrizione: Inserto di un sotto inserto e 4 fasc. di  cc. infilzate; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 14 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 301 
» Numero Provvisorio: 627 
» Data: 1728-1793 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private, conti, inventari e una lettera  interessanti 

Carlo Gaetano, Carlo Filippo e Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private, conti, inventari e una lettera  

interessanti Carlo Gaetano, Carlo Filippo e Scipione Ughi. 1736-1793” [coperta] 
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» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto-inserti e in una 

filza, e tre registri. La filza non è leg., cc. non numerate Il primo reg. è cartaceo, di cm. 29 × 

20,5, non leg. cc.  non  num. Allegati tre inserti, di cui uno con cc. legate tra loro. Il secondo 

reg. è cartaceo, di cm. 29 × 20,5, non leg. cc.  non, num. Il terzo reg. è cartaceo, di cm. 29 × 

21, non leg. cc.  non num. Allegati una cedola e un inserto con cc. legate tra loro 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 21, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Carlo 

Filippo di Alamanno  
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 302 
» Numero Provvisorio: 657 
» Data: 1731-1737 
» Titolo attribuito: Scritture private e memoriali prodotti da Pietro Ughi per essere liberato dalla 

fortezza di Pistoia 
» Titolo originale: “Memoriali del Signor Cavaliere Piero Ughi a Sua Altezza Reale. 

Informazioni di fatti, difese, e ragioni del medesimo per esser liberato dalla fortezza di Pistoia 

del 1731” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti o filze  
» Segnatura originale: “XVI” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 303 
» Numero Provvisorio: 629 
» Data: 1744-1754 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e conti riguardanti il lascito ereditario di 

Pietro Ughi 
» Titolo originale: “Pacchetto di scritture attenenti alle divise  dell’eredità del Signor Cavaliere 

Piero Ughi , fatte fra il Signor Carlo Filippo da una parte, e il Signor Carlo Gaetano, e Abate 

Giovan Lorenzo Ughi dall’altra, come eredi  del suddetto Signor Cavaliere Piero”[coperta del 

primo sotto-inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto- inserti 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 21, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo 

Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
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» Numero Definitivo: 304 
» Numero Provvisorio: 628 
» Data: 1744-1760 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private, conti, ricevute, riguardanti 

l’amministrazione effettuata da Carlo Filippo Ughi del canonicato  di Vincenzo Maria 

Falconieri   
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private, conti, ricevute, riguardanti 

l’amministrazione effettuata da Carlo Filippo Ughi del canonicato  di Vincenzo Maria 

Falconieri.  1744-1760” [coperta]   
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 21, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; FALCONIERI Vincenzo Maria 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 305 
» Numero Provvisorio: 522 
» Data: 1747-1761 
» Titolo attribuito: Scritture private attenenti la dote di Maria Vallesi, affidata alla procura di 

Carlo Filippo Ughi  
» Titolo originale: “Vallesi, Mazzoni e Ughi” [coperta interna dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “3” [coperta interna dell’inserto] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; VALLESI Maria 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 306 
» Numero Provvisorio: 636 
» Data: 1750 
» Titolo attribuito: Scritture private inerenti al parentado tra Maria Minerva di Carlo Filippo 

Ughi e Luigi di Francesco Lorenzi 
» Titolo originale: “21 settembre 1750, in Firenze. Contratto di parentado fra Maria Minerva di 

Carlo Filippo di Alamanno Ughi con il Conte e Balì Luigi di Francesco Lorenzi (...)” [coperta 

interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Maria Minerva di Carlo Filippo; LORENZI 

Luigi di Francesco 
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» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 307 
» Numero Provvisorio: 649 
» Data: 1751-1755 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private riguardanti  Carlo Gaetano e Giovan 

Lorenzo di Scipione, Carlo Filippo di Alamanno Ughi e Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private. 1751-1754” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 24, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione; UGHI Carlo 

Filippo di Alamanno; UGHI LORENZI Maria Minerva 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 308 
» Numero Provvisorio: 553 
» Data: 1757-1765 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti e inventari inerenti al lascito ereditario di Rosa Lagi, 

cameriera di Carlo Gaetano Ughi, suo esecutore testamentario 
» Titolo originale: “Rosa Lagi e Signor Carlo Gaetano Ughi, esecutore testamentario della 

medesima” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “XXIII” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione; LAGI Rosa 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 309 
» Numero Provvisorio: 554 
» Data: 1763 
» Titolo attribuito: Scritture private  e lettere inerenti all’incarcerazione di Valentino Turini, 

fattore di Cannara al servizio di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Turini e comisariato di Cortona per delazione di arma bianca 1763” [coperta 

interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “XXII” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; TURINI Valentino 
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» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 310 
» Numero Provvisorio: 641 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Testamenti dal 1469 al  1780, tra cui quelli di Domenico di Niccolò, 

Alamanno di Bernardo,  Alamanno di Niccolò, Carlo Lorenzo di Alamanno, Pietro di Carlo 

Lorenzo, Scipione di Carlo Lorenzo, Carlo Filippo Ughi e Maria Lucrezia Del Ruota Ughi   
» Titolo originale: “Copia di testamenti dal 1469 al  1780” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti o in filze  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Domenico di Niccolò; UGHI Alamanno di Bernardo; UGHI   Alamanno di 

Niccolò; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  UGHI Pietro 

di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 32 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 311 
» Numero Provvisorio: 635 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Rubrica alfabetica contenente i nomi dei parenti della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Nota de’ parenti di casa li Signori Ughi e della Signora Margherita Capponi 

sua moglie” [retro della coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. non numerate. Allegato un 

inserto, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 5 
» Note: Manca la parte anteriore della coperta 
» Nome: UGHI  CAPPONI Margherita 
» Tipologia: 33 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 312 
» Numero Provvisorio: 647 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Indice di un libro di scritture della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Indice degli strumenti, e notizie” [coperta interna dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. 10, num. antica 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 7 
» Note:  
» Nome:  
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» Tipologia: 33 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 313 
» Numero Provvisorio: 613 
» Data: 1405-1493 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Giovanni  e Mariano di Giorgio, Domenico di Tommaso, 

Tommaso di Niccolò, Niccolò di Dante, Nofri di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti di Giovanni  e Mariano di Giorgio, Domenico di 

Tommaso, Tommaso di Niccolò, Niccolò di Dante, Nofri di Niccolò Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in una filza priva di 

coperta, cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 1, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Giovanni di Giorgio; UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Domenico di 

Tommaso; UGHI Tommaso di Niccolò; UGHI Niccolò di Dante; UGHI Nofri di Niccolò 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 314 
» Numero Provvisorio: 594 
» Data: 1549-1579 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Giorgio di Mariano Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti di Giorgio di Mariano Ughi. 1549-1579” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Giorgio di Mariano 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 315 
» Numero Provvisorio: 494 
» Data: 1583-1645 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Piero di Niccolò Ughi e di Alamanno di Niccolò Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti di Piero e Alamanno Ughi. 1583-1645” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 6, ins. 1 
» Note: Si segnalano una ricevuta del pittore Francesco Furini  del 1619 e una ricevuta del 

pittore  Francesco di Jacopo Ligozzi del 1634 
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò  
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
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» Numero Definitivo: 316 
» Numero Provvisorio: 489 
» Data: 1596-1680 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Piero, Alamanno, Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti di Piero, Alamanno, Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi” 

[coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 4, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò; UGHI Niccolò di Alamanno, 

UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 317 
» Numero Provvisorio: 491 
» Data: 1598-1603 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Piero e Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “1598.  Copia d’un conto mandato a (...) di Firenze” [c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20,5 non rilegato; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 4, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 318 
» Numero Provvisorio: 560 
» Data: 1598-1696 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Maria Benigna, Serafina, Massimilla, Margherita Ughi, 

Virginia Cini Ughi, Maddalena Carnesecchi Ughi,  Niccolò, Piero di Niccolò, Alamanno di 

Niccolò, Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti. 1598-1696” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò; UGHI 

Carlo Lorenzo di Alamanno;  UGHI Maria Benigna; UGHI Serafina; UGHI Massimilla; 

UGHI Margherita; CINI UGHI Virginia; CARNESECCHI UGHI Maddalena 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
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» Numero Definitivo: 319 
» Numero Provvisorio: 497 
» Data: 1624-1688 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Alamanno di Niccolò Ughi, di Carlo Lorenzo di 

Alamanno Ughi, di Niccolò di Alamanno Ughi, di Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Ughi ricevute e conti 1646-1687” [costola] 
» Descrizione: Busta di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 10 
» Note: Da segnalare tre lettere di accompagnamento a ricevute di Francesco Marucelli 

indirizzate a Carlo Lorenzo Ughi nel 1684, 1686 e 1687   
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; UGHI Niccolò di Alamanno;  UGHI Carlo Lorenzo di 

Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 320 
» Numero Provvisorio: 562 
» Data: 1664-1670 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti  di Ferdinando Orlandi per conto di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “(...) Questo quaderno di ricievute è di Ferdinando Orlandi e se li cominciato 

questo dì 17 di luglio 1664 (...)” [c. di guardia] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 29,5 × 10 leg. in carta.; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “A” [c. di guardia] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 7 
» Note: La coperta è rotta 
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; ORLANDI Ferdinando 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 321 
» Numero Provvisorio: 545 
» Data: 1665-1670 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti inerenti alla compagnia mercantile di Ferdinando Orlandi 
» Titolo originale: “Conti inerenti alla compagnia mercantile di Ferdinando Orlandi. 1665-

1670” [coperta dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune infilzate tra loro (cc. non numerate) e sette registri. 

Il primo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 31× 22, cc. non num. Il secondo reg. è cart., leg. in 

carta, di cm. 34× 24, cc. non num. Il terzo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 34× 24, cc. 7, num. 

coeva, seguono alcune cc. bianche non num. Il quarto reg. è cart., leg. in carta, di cm. 34× 24, 

cc. non num.  Il quinto reg. è cart., leg. in carta, di cm. 34× 24, cc. non num. Il sesto reg. è 

cart., leg. in carta, di cm. 34× 24, cc. non num.  Il settimo reg. è cart.,  leg. in carta, di cm. 34× 

24, cc. non num.   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 13 
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» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; ORLANDI Ferdinando 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 322 
» Numero Provvisorio: 561 
» Data: 1673-1677 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti  di Francesco del Corno per conto della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute Ughi. 1673 al 1677” [coperta della vacchetta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 18 × 6,5 leg. in perg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo; DEL CORNO Francesco 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 323 
» Numero Provvisorio: 516 
» Data: 1677-1710 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti per vari processi interessanti Carlo Lorenzo Ughi e spese 

per l’acquisto di tini 
» Titolo originale: “Nota di spese fatte nella lite contro il Canonico e fratelli Strozzi per il 

fidecommisso Berardi (...)” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23,5 leg. in cartoncino; cc. 12, num. coeva; seguono 

alcune cc. bianche e scritte non numerate 
» Segnatura originale: “XXVII” [coperta del registro] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 17 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 324 
» Numero Provvisorio: 517 
» Data: 1685-1718 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti  di Carlo Lorenzo di Alamanno, di Scipione di Carlo 

Lorenzo  e di Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Conti, e ricevute del Signor Cavaliere Alamanno dall’anno 1685 al 1718” 

[coperta del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “IV” [coperta del pacco] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 1 
» Note:  
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» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno;  UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo;  UGHI 

Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 325 
» Numero Provvisorio: 499 
» Data: 1688-1715 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Scipione, Carlo Lorenzo e Alamanno di  Carlo Lorenzo 

Ughi 
» Titolo originale: “Ughi Ricevute e conti 1688-1714” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 11, ins. 2 
» Note: Da segnalare tre lettere di accompagnamento a ricevute di Francesco Marucelli, due del 

1689 e una del 1688 
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI 

Scipione di Carlo Lorenzo  
» Tipologia: 34 Buste di documenti,  ricevute 
 

» Numero Definitivo: 326 
» Numero Provvisorio: 498 
» Data: 1690-1704 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Ughi ricevute e conti 1690-1704” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 11, ins. 1 
» Note: Da segnalare tre  lettere di accompagnamento a ricevute di Francesco Marucelli, una del 

1691 e due del 1699. Da segnalare due ricevute del 1587 e 1588 del pittore Antonio Franchi e 

tre ricevute del 1697, 1699 e 1701 del pittore Onorio Martinari 
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 34 Buste di documenti,  ricevute 
 

» Numero Definitivo: 327 
» Numero Provvisorio: 652 
» Data: 1695-1758 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Scipione, Carlo Filippo, Giovan Lorenzo, Carlo Gaetano 

Ughi e  Lucrezia Pucci Ughi, la maggior parte per spese di vestiario 
» Titolo originale: “Ricevute e conti. 1695-1758” [coperta] 
» Descrizione: Pacco di n. 100 tra ricevute ed inserti di ricevute 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 2 
» Note:  
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» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan 

Lorenzo di Scipione;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno; PUCCI  UGHI Maria Lucrezia 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 328 
» Numero Provvisorio: 530 
» Data: 1696-1719 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Conti d’artisti creditori dell’Illustrissimo Signor Cavalier Alamanno Ughi” 

[coperta interna dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in un pacco 
» Segnatura originale: “V” [coperta interna dell’inserto] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 329 
» Numero Provvisorio: 527 
» Data: 1706-1727 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti di Maria Minerva Del Rosso Ughi 1706-1727” [coperta 

dell’inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte. cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 3 
» Note:  
» Nome: DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 330 
» Numero Provvisorio: 518 
» Data: 1706-1730 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti  di Pietro di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti  di Pietro Ughi 1706-1730” [coperta dell’inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, contenente 96 ricevute numerate e alcune altre ricevute non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
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» Numero Definitivo: 331 
» Numero Provvisorio: 624 
» Data: 1718-1722 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Alamanno di Carlo Lorenzo, Scipione di Carlo Lorenzo, 

Carlo Filippo Ughi e Maria Minerva Del Rosso Ughi  
» Titolo originale: “Ricevute Ughi 1718-1722” [coperta del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, con varie numerazioni discontinue 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 17, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo 

Filippo di Alamanno; DEL ROSSO  UGHI  Maria Minerva  
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 332 
» Numero Provvisorio: 618 
» Data: 1724-1732 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti  di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Inventario delle riceute dall’anno 1724 all’anno 1732” [coperta della 

vacchetta] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate  e una  vacchetta. La  vacchetta è di cm. 30 

× 10,5, leg. in carta, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “N° 1” [coperta della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 25, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute  
 

» Numero Definitivo: 333 
» Numero Provvisorio: 645 
» Data: 1727-1768 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Scipione di Carlo Lorenzo e di Carlo Gaetano di 

Scipione Ughi  
» Titolo originale: “Ricevute e conti 1727-1768” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 



N/431 - Ughi 

118 

 

» Numero Definitivo: 334 
» Numero Provvisorio: 633 
» Data: 1730-1762 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi, Carlo Gaetano, Scipione e 

Margherita Maria e Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti. 1730-1762” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI 

Margherita Maria di Scipione;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno;   DEL ROSSO UGHI 

Maria Minerva 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 335 
» Numero Provvisorio: 619 
» Data: 1741-1750 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi e Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Inventario delle riceute dall’anno 1741 all’anno 1750 [...]” [coperta della 

vacchetta] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate  e una  vacchetta. La  vacchetta è di cm. 

29,5 × 10, leg. in carta, cc. non numerate  
» Segnatura originale: “N° 3” [coperta della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 25, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute  
 

» Numero Definitivo: 336 
» Numero Provvisorio: 626 
» Data: 1746-1786 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Ricevute e conti di Carlo Filippo Ughi.” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto- inserti 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 21, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 34 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 337 
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» Numero Provvisorio: 615 
» Data: 1431-1462 
» Titolo attribuito: Lettere del carteggio di Giovanni di Giorgio,  Mariano di Giorgio, Giovanni 

di Dante, Noferi di Giovanni, Piera, Caterina, Nofri di Niccolò Ughi  
» Titolo originale: “Lettere del carteggio di Giovanni di Giorgio,  Mariano di Giorgio, Giovanni 

di Dante, Noferi di Giovanni, Piera, Caterina, Nofri di Niccolò Ughi. 1431-1462” [coperta]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 1, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Giovanni di Giorgio; UGHI Mariano di Giorgio; UGHI Giovanni di Dante; 

UGHI Noferi di Giovanni; UGHI Nofri di Niccolò;  UGHI Piera; UGHI Caterina  
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 338 
» Numero Provvisorio: 617 
» Data: 1463-1488 
» Titolo attribuito: Lettere del carteggio di Giovanni di Giorgio Ughi 
» Titolo originale: “Lettere del carteggio di Giovanni di Giorgio Ughi. 1463-1488” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, divise in sotto-inserti 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 1, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Giovanni di Giorgio 
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 339 
» Numero Provvisorio: 557 
» Data: 1587-1695 
» Titolo attribuito: Lettere del carteggio di Niccolò di Piero, Piero di Niccolò, Alamanno di 

Niccolò, Niccolò di Alamanno, Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Lettere. 1587-1695” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; UGHI Piero di Niccolò; UGHI Alamanno di Niccolò; UGHI 

Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 340 
» Numero Provvisorio: 488 
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» Data: 1603-1670 
» Titolo attribuito: Lettere indirizzate a Niccolò di Alamanno Ughi, Alamanno e Piero Ughi, 

Gregorio e Bernardino Barsotti  
» Titolo originale: “Lettere a Niccolò di Alamanno Ughi, a Alamanno e Piero Ughi, e a 

Gregorio e Bernardino Barsotti” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 4, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò;  UGHI Alamanno di Niccolò;  UGHI, Niccolò di Alamanno;  

BARSOTTI Gregorio; BARSOTTI Bernardino 
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 341 
» Numero Provvisorio: 509 
» Data: 1699-1717 
» Titolo attribuito: Lettere e copie di lettere, la maggior parte indirizzate ad Alamanno di Carlo 

Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Lettere e copie di lettere indirizzate ad Alamanno Ughi. 1699-1717” 

[coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 10 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 342 
» Numero Provvisorio: 675 
» Data: 1704-1719 
» Titolo attribuito: Lettere, la maggior parte indirizzate ad Alamanno di Carlo Lorenzo  Ughi 
» Titolo originale: “Ughi. Lettere scritte da vari, 1704-1719 la maggior parte dirette ad 

Alamanno Ughi” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 15, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo;  DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere  
 

» Numero Definitivo: 343 
» Numero Provvisorio: 673 
» Data: 1714-1717 
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» Titolo attribuito: Lettere, la maggior parte inviate a Giovan Battista Tassinari per la 

riconciliazione dei coniugi Alamanno Ughi e Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Lettere. 1714-1717” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 9 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva;  

TASSINARI Giovan Battista  
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere  
 

» Numero Definitivo: 344 
» Numero Provvisorio: 634 
» Data: 1718-1744 
» Titolo attribuito: Lettere e minute di Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Lettere e minute di Maria Minerva Del Rosso Ughi. 1718-1744” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 4 
» Note:  
» Nome: DEL ROSSO UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 345 
» Numero Provvisorio: 648 
» Data: 1750-1795 
» Titolo attribuito: Lettere e minute di Alamanno di Carlo Lorenzo, Carlo Filippo di Alamanno 

Ughi, Maria Minerva Ughi Lorenzi e Vincenzo Pieri 
» Titolo originale: “Lettere e minute. 1750-1795” 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 24, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo  
» Tipologia: 36 Buste di documenti, lettere 
 

» Numero Definitivo: 346 
» Numero Provvisorio: 599 
» Data: 1549 
» Titolo attribuito: Processo interessante Piero di Leonardo Ughi contro Bernardo Fiorelli 
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» Titolo originale: “Processo interessante Piero di Leonardo Ughi contro Bernardo Fiorelli. 

1549” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in carta; cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 15 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Leonardo; FIORELLI Bernardo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 347 
» Numero Provvisorio: 564 
» Data: 1612-1613 
» Titolo attribuito: Processo interessante Piero Ughi, contro Piera Rigogli Giannini, celebrato 

nel  1612-1613, con documenti in copia dal 1561 
» Titolo originale: “Processo interessante Piero Ughi, celebrato davanti ai Conservatori di 

Legge, contro Piera Rigogli Giannini, nel  1612-1613, con documenti in copia dal 1561” 

[coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune infilzate tra loro; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 9 
» Note:  
» Nome: UGHI Piero di Niccolò; RIGOGLI GIANNINI Piera 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 348 
» Numero Provvisorio: 538 
» Data: 1632-1635 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi celebrato davanti al Tribunale degli 

Otto di Balia, contro Pier Francesco Gucci 
» Titolo originale: “Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato, davanti al tribunale degli 

Otto di Balia, contro Pier Francesco Gucci” [coperta esterna] 
» Descrizione: Pacco di un inserto e tre reg. infilzati tra loro. L’inserto è di 28 cc. sciolte, num. 

coeva, seguono alcune cc. bianche non num.; allegato al suo interno un altro inserto di 10 cc. 

sciolte, num. coeva.  Il primo reg. è cart., di cm. 28 × 20, non leg.; cc. 80, num coeva, segue 

una c. scritta non num. Il secondo reg. è cart., di cm. 28 × 20, non leg.; cc. 54, num. coeva, 

allegati numerosi docc. non infilzati. Il terzo reg. è cart., di cm. 28 × 20, non leg.; cc. 214, 

num. coeva, seguono alcune cc. bianche non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; GUCCI, Pier Francesco 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
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» Numero Definitivo: 349 
» Numero Provvisorio: 539 
» Data: 1641 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi celebrato davanti al Tribunale 

Supremo, contro Giovan Battista Arrighi, Lorenzo del Turco e Andrea Bettini come creditori 

di Cosimo Cini, nel 1641, con documenti in copia dal 1617 
» Titolo originale: “Processo interessante Alamanno Ughi celebrato davanti al Tribunale 

Supremo, contro Giovan Battista Arrighi, Lorenzo del Turco e Andrea Bettini, creditori di 

Cosimo Cini” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte non num., un reg. (cart., non leg.; cm. 28 × 20,5, cc. non 

num.) e una filza (non leg.; cc. 24, num. antica)  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 7 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Niccolò; ARRIGHI Giovan Battista; DEL TURCO Lorenzo; 

BETTINI Andrea; CINI  Cosimo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 350 
» Numero Provvisorio: 655 
» Data: 1670-1728 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo Ughi , celebrato nel 1670-1675, contro i 

monaci di Certosa, con documenti in copia dal 1534 e con aggiornamenti fino al 1728 
» Titolo originale: “1670. Scritture per il podere di Cerbaia detto la Torricella per la lite de’ 

monaci di Certosa per i confini”  [coperta interna] 
» Descrizione: Filza leg. in carta; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 17” [coperta interna] 

» “VIII” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 351 
» Numero Provvisorio: 534 
» Data: 1673-1674 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo Ughi, celebrato, davanti al Tribunale 

della Mercanzia, contro Galileo di Cosimo Galilei, nel 1673-1674, con documenti in copia dal 

1667 
» Titolo originale: “Signori Ughi e Galilei 1674. Per dependenza  della restituzione di un 

imprestito di scudi 200” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. 33, num. antica; all’interno alcune cc. bianche e scritte 

non numerate  
» Segnatura originale: “XI” [coperta interna] 

» “Numero 14” [coperta interna; canc.] 
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» “Filza Processi, e Cause N° 13” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; GALILEI, Galileo di Cosimo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 352 
» Numero Provvisorio: 584 
» Data: 1680-1701 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

dell’Arte dei Medici e Speziali, contro la sorella Maria Caterina Ughi Borromei, nel  1680-

1701, con documenti in copia dal 1645 
» Titolo originale: “Ughi e Borromei in causa dote. Procuratore B. o Renzuoli” [coperta della 

prima filza del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte (cc. non num.), alcune raccolte in inserti (cc. non num.), e ... 

filze. La prima filza è leg. in cartoncino; cc. 84, num. antica, di cui bianche le cc. 36, 58, 68, 

78, 80, 83, 84. La seconda filza non  è leg.; cc. non num. La terza filza non  è leg.; cc. non 

num. La quarta filza non  è leg.; cc. non num. La quinta filza non  è leg.; cc. non num. La 

sesta filza non  è leg.; cc. non num. La settima  filza è leg. in carta; pp. 23, num. a stampa; 

allegati alcuni inserti e cc. sciolte. 
» Segnatura originale: “N° 7°” [coperta della prima filza del pacco] “X” [coperta della prima 

filza del pacco] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 18 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI BORROMEI Maria Caterina 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 353 
» Numero Provvisorio: 582 
» Data: 1688-1689 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

dell’arte dei Medici e Speziali, contro Anton Giuseppe Giusti e Luca Gucci, nel  1688-1689, 

con documenti in copia dal 1683 
» Titolo originale: “Ughi e Giusti e Gucci. 1687” [coperta della filza] 
» Descrizione: Filza leg. in carta; cc. 52, num. antica, di cui bianche le cc. 2, 7, 8, 16, 18, 20, 

23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; mancanti le cc. 11-14; seguono alcune cc. scritte non 

numerate. Precede un indice, c. non numerata 
» Segnatura originale: “102” [coperta della filza] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 16 
» Note: La filza risulta mancante della legatura 
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; GIUSTI Anton Giuseppe; GUCCI Luca 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
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» Numero Definitivo: 354 
» Numero Provvisorio: 529 
» Data: 1700-1739 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo Ughi, celebrato nel 1700 contro Giovan 

Battista Maffei, poi riaperto nel 1739 tra gli eredi di Carlo Lorenzo e Ranieri Maffei, erede di 

Giovan Battista, con documenti in copia dal 1599 
» Titolo originale: “Scritta di cambio formata dal Signor Carlo Lorenzo con il Signor Giuliano 

Brogiotti (...)” [coperta interna dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “VI” [coperta interna dell’inserto] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; MAFFEI Giovan Battista; MAFFEI Ranieri; 

BROGIOTTI Giuliano 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 355 
» Numero Provvisorio: 670 
» Data: 1702 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Lorenzo Ughi, celebrato davanti al Tribunale 

della Mercanzia di Firenze  nel 1702, contro Gaetano Pasquali 
» Titolo originale: “Domanda esibita 16 giugno 1702. Pasquali e Ughi” [I c. della filza] 
» Descrizione: Filza non leg. di cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; PASQUALI Gaetano 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 356 
» Numero Provvisorio: 671 
» Data: 1702-1751 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Ughi dal 1702 al 1751, con documenti 

in copia dal 1672 
» Titolo originale: “Processi vari interessanti la famiglia Ughi. 1702-1751” [coperta]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti, e due filze. La I 

filza è legata in cartoncino, cc. non num., allegati due fasc. infilzati e alcune cedole. La II filza 

non è legata, cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 7 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
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» Numero Definitivo: 357 
» Numero Provvisorio: 663 
» Data: 1704-1732 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Ughi, con documenti in copia dal sec. 

XV 
» Titolo originale: “Processi vari interessanti la famiglia Ughi. 1704-1732” 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 13 
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 358 
» Numero Provvisorio: 630 
» Data: 1709-1738 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, per la spartizione dell’eredità del 

padre Carlo Lorenzo, contro il fratello Scipione, celebrato nel  1709-1717, con documenti 

originali e in copia dal 1645 
» Titolo originale: “Processo interessante Alamanno e Scipione Ughi per la spartizione 

dell’eredità del padre Carlo Lorenzo” [coperta del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in filze non leg.,  e in 

sotto-inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 21, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 359 
» Numero Provvisorio: 679 
» Data: 1709-1768 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Processi vari interessanti la famiglia Ughi. 1709-1768” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti e in fasc. infilzati 

e in tre filze. La I filza è legata in carta, cc. 17-22, cui seguono alcune cc. non num., seguono 

le cc. 1-16, poi le cc. 39-50, num. coeva; seguono numerose cc. non num.  Precede repertorio. 

La II filza è   leg. in carta, cc.  non numerate. Allegate numerose cedole. La III filza è   leg. in 

cartoncino, cc. 19, num. coeva, seguono alcune cc. scritte  non numerate. Precede repertorio. 

Allegate numerose cedole. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature: Busta n. 15, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI  Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; UGHI Giovan Lorenzo di Scipione; UGHI 

Carlo Filippo di Alamanno;   PUCCI UGHI Maria Lucrezia; DEL RUOTA UGHI Maria 

Lucrezia; TEDALDI UGHI Maria Vittoria 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 360 
» Numero Provvisorio: 526 
» Data: 1711-1719 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti all’Auditore della 

Consulta, contro il  fratello Alamanno Ughi  
» Titolo originale: “Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti all’auditore della 

consulta, contro il  fratello Alamanno Ughi. 1711-1719” [coperta dell’inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, alcune raccolte in filze o inserti, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo  
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 361 
» Numero Provvisorio: 622 
» Data: 1712-1715 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo, contro il fratello Alamanno (per la spartizione dell’eredità del padre Carlo 

Lorenzo), nel  1712-1715, con documenti in copia dal 1646 
» Titolo originale: “Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo, contro il fratello Alamanno, nel  1712-1715, con documenti in copia dal 1646” 

[coperta] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune a loro volte raccolte in un pacco   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 17, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 362 
» Numero Provvisorio: 549 
» Data: 1713-1714 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato davanti al Tribunale degli 

Otto di Balia, contro il fratello Scipione, nel  1713-1714 con documenti in copia dal 1710 
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» Titolo originale: “Processo in causa del memoriale de’ Signori Otto 1713. Ughi e Ughi, in 

causa legname della villa del Noce (...)” [coperta della filza] 
» Descrizione: Filza di cc.  29, num. antica; precedono numerose cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 2 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 363 
» Numero Provvisorio: 667 
» Data: 1713-1715 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato davanti al Tribunale della 

Mercanzia nel 1713-1715, contro Giovan Maria Baldinucci 
» Titolo originale: “Ughi e Baldinucci” [coperta della  I filza] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, e due filze. La I filza è legata in carta, cc. 

non numerate, allegate alcune cedole. La II filza è legata in carta, cc. non numerate, allegate 

alcune cedole.   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; BALDINUCCI Giovan Maria 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 364 
» Numero Provvisorio: 668 
» Data: 1713-1716 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato davanti al Tribunale della 

Mercanzia nel 1713-1716, contro Giuseppe Taddei, con documenti in copia dal 1711 
» Titolo originale: “Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato davanti al Tribunale della 

Mercanzia contro Giuseppe Taddei. 1713-1716” [coperta]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; TADDEI Giuseppe 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 365 
» Numero Provvisorio: 524 
» Data: 1713-1720 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti all’Auditore della 

Consulta, contro il  fratello Alamanno Ughi  
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» Titolo originale: “Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti all’auditore della 

consulta contro il  fratello Alamanno Ughi. 1713-1720” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune raccolte in sotto-inserti o filze, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 8 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo;  UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 366 
» Numero Provvisorio: 665 
» Data: 1714-1717 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi, celebrato davanti al Magistrato 

Supremo nel 1714-1717, contro Maria Minerva Del Rosso e  la contessa Caterina Ottieri Del 

Rosso, con documenti in copia dal 1711 
» Titolo originale: “1713. Ughi e Del Rosso e Del Rosso Ughi. Procuratore Messer Gioseppe 

Formighi” [coperta della I filza] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, e tre filze. La I filza è legata in 

cartoncino, cc. 38, num. antica, di cui bianche le cc. 8, 16, 22, 24, 28-30 e 35; precedono 

alcune cc. scritte non numerate e un repertorio. La II filza è legata in carta, cc. non numerate, 

allegate alcune cedole.  La III filza è legata in carta, cc. non numerate, allegate molte cedole, 

alcune raccolte in un inserto 
» Segnatura originale: “I” [coperta della I filza] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; DEL ROSSO UGHI  Maria Minerva; OTTIERI 

DEL ROSSO Caterina 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 367 
» Numero Provvisorio: 528 
» Data: 1715 
» Titolo attribuito: Processo interessante Alamanno Ughi,  contro Giovan Battista Bianchi, 

celebrato nel 1715, con documenti in copia dal 1708 
» Titolo originale: “Ughi e Bianchi. Conservatori di Legge. Procuratore Messer Giuseppe 

Formigli” [coperta della filza] 
» Descrizione: Filza leg. in carta; cc. 10, num. antica, precedono alcune cc. scritte non 

numerate; mancanti le cc. 7 e 8. Precede un indice, c. non numerata 
» Segnatura originale: “XXI” [coperta della filza] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; BIANCHI Giovan Battista 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
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» Numero Definitivo: 368 
» Numero Provvisorio: 658 
» Data: 1718-1726 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato nel 1718-1720, contro Carlo 

Filippo Ughi, con documenti in copia dal 1534 e aggiornamenti fino al 1726 
» Titolo originale: “Dell’Illustrissimo Signore Scipione Ughi. Ughi e Ughi e tutori. Procuratore  

M. Luca Antonio Ferroni” [coperta della I filza] 
» Descrizione: Inserto di due filze. La I filza, leg. in carta, di cc. 13, seguono alcune cc. scritte 

non num., allegate alcune cedole. La II filza leg. in carta, di cc. 14, seguono alcune cc. scritte 

non num., allegate alcune cedole e alcune cc. infilzate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 8 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 369 
» Numero Provvisorio: 669 
» Data: 1725 
» Titolo attribuito: Processo interessante Carlo Filippo Ughi e Tommaso Federighi, celebrato 

davanti al Magistrato dei Pupilli nel 1725, contro Jacopo Sani, Pier Giovanni del Chiaro, 

Federico e Anton Filippo Cardicigoli, con documenti in copia dal 1718 
» Titolo originale: Processo interessante Carlo Filippo Ughi e Tommaso Federighi, suo tutore, 

celebrato davanti al Magistrato dei Pupilli nel 1725, contro alcuni loro  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto inserti  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 5 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; FEDERIGHI Tommaso; SANI Jacopo; DEL 

CHIARO Pier Giovanni; CARDICIGOLI Federico; CARDICIGOLI Anton Filippo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 370 
» Numero Provvisorio: 632 
» Data: 1726-1745 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Processi vari interessanti la famiglia Ughi. 1726-1745” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di due filze e tre sotto inserti; cc. non num., a esclusione del terzo sotto 

inserto (cc.  206-212, segue una c. scritta non num.)   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 2 
» Note:  
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» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO 

UGHI Maria Minerva 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 371 
» Numero Provvisorio: 650 
» Data: 1737-1738 
» Titolo attribuito: Processo interessante Scipione Ughi, celebrato davanti al Magistrato dei 

Pupilli, contro  Jacopo Alamanni nel  1737-1738 
» Titolo originale: “Processo interessante Scipione Ughi.  1737-1738” [coperta] 
» Descrizione: Filza non leg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 24, ins. 3 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi  
 

» Numero Definitivo: 372 
» Numero Provvisorio: 644 
» Data: 1743-1768 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Processi vari interessanti la famiglia Ughi. 1743-1768” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti o in filze  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 4 
» Note:  
» Nome: UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo 

di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione; PUCCI UGHI Maria  Lucrezia; TEDALDI 

UGHI Maria Vittoria 
» Tipologia: 38 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 373 
» Numero Provvisorio: 601 
» Data: 1556-1744 
» Titolo attribuito: Ricordi della famiglia Ughi, iniziati da fra’ Mariano Ughi nel 1556, con 

notizie a partire dal XIII sec.,  e aggiornati dai discendenti della famiglia Ughi fino al 1744 
» Titolo originale: “Libro di ricordi di Fra’ Mariano” [coperta della vacchetta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 29 × 11 leg. in perg.; pp. 55, num. coeva, di cui bianca la p. 55, 

precede c. di guardia; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “P” [coperta  della vacchetta] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Mariano di Giorgio 
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» Tipologia: 40 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 374 
» Numero Provvisorio: 602 
» Data: 1687, post- 1705, ante 
» Titolo attribuito: Ricordi della famiglia Ughi redatti da Bartolomeo Baroncelli, priore di S. 

Martino a Montughi, scritto dopo la pubblicazione del libro di ricordi della famiglia Ughi di 

Simone Bonini del 1687 e prima della morte di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Libro della famiglia Ughi con l’aggiunta di molte notizzie, ritrovate doppo 

la prima edizzione  del libro del anno 1687 del Reverendo P. Simone Bonini Prior di S. Maria 

Ughi, siccome la presente fatta nuovamente dal Reverendo P. Bartolomeo Baroncelli Prior di 

S. Martino a Montughi” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20 leg. in cartoncino; cc. non num.; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “4” [coperta del registro] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 2 
» Note:  
» Nome: BARONCELLI Bartolomeo; BONINI Simone 
» Tipologia: 40 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 375 
» Numero Provvisorio: 604 
» Data: 1744 
» Titolo attribuito: Ricordi della famiglia Ughi dalle origini al 1741, in più copie, tra cui una in 

francese, la maggior parte degli esemplari copiati dal Sig. Gamucci tra 1743 e 1744 
» Titolo originale: “Introduzione e ristretto di memorie di casa Ughi” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di 11 registri. Il primo reg. è cart. di cm. 31 × 21 non leg.; cc. non num. I 

successivi 8  registri sono cart. di cm. 37 × 25 non leg.; cc. non num. Il decimo reg. è  cart. di 

cm. 38,5 × 25,5  leg. in carta; cc. non num.  L’undicesimo reg. è cart. di cm. 36,5 × 24,5 leg. 

in carta; cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 4 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 40 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 376 
» Numero Provvisorio: 606 
» Data: 1747-1753 
» Titolo attribuito: Ricordi, fedi e alberi genealogici riguardanti la famiglia Ughi presentati da 

Carlo Filippo di Alamanno e Carlo Gaetano di Scipione Ughi presso la  Deputazione di Sua 

Maestà Imperiale sopra la descrizione della Nobiltà e Patriziato per descrivere la famiglia 

Ughi nei registri della Nobiltà di Firenze 
» Titolo originale: “Fedi e alberi genealogici riguardanti la famiglia Ughi presentati da Carlo 

Filippo di Alamanno Ughi e Carlo Gaetano di Scipione Ughi presso la  Deputazione di S. M. 

I. sopra la descrizione della Nobiltà e Patriziato di Firenze” [coperta]  
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20 leg. in cartone; cc. 23, num. coeva,  precedono alcune 

cc. scritte non num, seguono alcune cc. bianche non num.; allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “VIII” [coperta del registro] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 6 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
» Tipologia: 40 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 377 
» Numero Provvisorio: 605 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Ricordi della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Istoria della Casa Ughi” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 5 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 41 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 378 
» Numero Provvisorio: 611 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Ricordi della famiglia Ughi dalle origini al XIII sec., compilati nel XVIII 

sec. 
» Titolo originale: “Ricordi della famiglia Ughi” [coperta esterna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 11 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 41 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 379 
» Numero Provvisorio: 612 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Raccolta di notizie sulla famiglia Ughi  
» Titolo originale: “Raccolta di notizie sulla famiglia Ughi” [coperta]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate e una filza priva di coperta; cc. non num.  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 12 
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» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 41 Buste di documenti, ricordi 
 

» Numero Definitivo: 380 
» Numero Provvisorio: 609 
» Data: 1751 
» Titolo attribuito: Alberi genealogici, attestati e  fedi  riguardanti la famiglia Ughi, risalenti fin 

dal XV sec., raccolti nel 1751, probabilmente allo scopo di descrivere la famiglia Ughi nei 

registri della Nobiltà di Firenze 
» Titolo originale: “Copia di attestati, fedi e alberi genealogici  riguardanti la famiglia Ughi, 

risalenti fin dal XV sec., raccolti nel 1751, probabilmente allo scopo di descrivere la famiglia 

Ughi nei registri della Nobiltà di Firenze” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 9 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 42 Buste di documenti, alberi genealogici 
 

» Numero Definitivo: 381 
» Numero Provvisorio: 608 
» Data: XVIII-XX sec. 
» Titolo attribuito: Alberi genealogici e stemma della famiglia Ughi 
» Titolo originale: “Grande albero genealogico della famiglia Ughi” [I coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, raccolte in sotto-inserti 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 18, ins. 8 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 43 Buste di documenti, alberi genealogici 
 

» Numero Definitivo: 382 
» Numero Provvisorio: 672 
» Data: 1728-1747 
» Titolo attribuito: Bilanci di Carlo Filippo di Alamanno Ughi e Maria Minerva Del Rosso 

Ughi, redatti da Giuseppe Maria Miccinesi 
» Titolo originale: “Bilancio del dare, et avere con Giuseppe  Maria Miccinesi, e l’Illustrissimo 

Signore Carlo Filippo Ughi (...)” [coperta del I fasc. infilzato] 
» Descrizione: Inserto di  4 fasc. infilzati (leg. in carta, cc. non numerate) e  3 sotto inserti (cc. 

non numerate) 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 14, ins. 8 
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» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva; MICCINESI 

Giuseppe Maria 
» Tipologia: 44 Buste di documenti, bilanci 
 

» Numero Definitivo: 383 
» Numero Provvisorio: 620 
» Data: 1762-1765 
» Titolo attribuito: Bilanci dei patrimoni di Carlo Gaetano Ughi e della moglie Violante Tedaldi 

Ughi 
» Titolo originale: “Registro delle riscossioni e pagamenti da farsi annualmente 

dall’Illustrissimo Signor Carlo Gaetano Ughi” [coperta del primo reg.] 
» Descrizione: Inserto di quattro reg. Il primo reg. è di cm. 31 × 22, leg. in carta; pp. 4, num. 

coeva, seguono alcune pp. scritte e bianche  non numerate. Il secondo reg. è di cm. 29 × 20, 

non leg.; pp. 12, num. coeva, seguono una p. scritta e alcune pp. bianche  non numerate. Il 

terzo reg. è di cm. 29 × 20, non leg.; pp. 12, num. coeva, seguono una p. scritta e alcune pp. 

bianche  non numerate. Il quarto reg.  è di cm. 31 × 21,5, leg. in carta; cc. 14, num. coeva a 

pag. aperta, segue una c. bianca  non numerata  
» Segnatura originale: “VIII” [coperta del primo reg.; canc.] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 17, ins. 1 
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Gaetano di Scipione; TEDALDI UGHI Violante 
» Tipologia: 44 Buste di documenti, bilanci 
 

» Numero Definitivo: 384 
» Numero Provvisorio: 597 
» Data: 1573-1606 
» Titolo attribuito: Scritture private e scritture legali  inerenti alla riforma dello Scrittoio del 

Monte di Pietà 
» Titolo originale: “Disegno di modo per la riforma dello Scrittoio del Monte di Pietà et sua 

dichiarazione” [coperta del I reg.] 
» Descrizione: Inserto di tre registri. Il primo reg. è cart., non leg., di cm. 30× 21, 5, cc. non 

num. Il secondo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 29× 22, pp. 81 num. coeva, di cui bianche le 

pp. 7, 8, 11, 12, 17-20, 25, 26, 32-34, 40, 47-50, 53, 54, 56-58, 60, 65, 66, 68-70, 72, 74, 76, 

78, 80; seguono alcune pp. bianche non num. Il terzo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 28× 21, 

cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 13 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 46 Buste di documenti, varie 
 

» Numero Definitivo: 385 
» Numero Provvisorio: 691 
» Data: XVI sec. 
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» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Niccolò Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc.  infilzate e alcune cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 48 Carte sciolte, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 386 
» Numero Provvisorio: 692 
» Data: XVI sec. 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti di Niccolò Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc.  infilzate e alcune cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero 
» Tipologia: 48 Carte sciolte, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 387 
» Numero Provvisorio: 693 
» Data: XVI-XVII sec. 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti e polizze, la maggior parte di Niccolò e di Alamanno Ughi  
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc.  infilzate e  sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Piero; UGHI Piero di Niccolò; UGHI Leonardo di Mariano; UGHI 

Alamanno di Piero; UGHI Niccolò di Alamanno 
» Tipologia: 48 Carte sciolte, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 388 
» Numero Provvisorio: 563 
» Data: XVII sec. 
» Titolo attribuito: Predica sulla carità gelosa 
» Titolo originale: “Predica sulla carità gelosa” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 8 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 47 Buste di documenti, varie 
 

» Numero Definitivo: 389 
» Numero Provvisorio: 595 
» Data: XVII sec. 
» Titolo attribuito: Scritture legali di emanazione granducale inerenti al Cavalierato di Santo 

Stefano 
» Titolo originale: “Privilegia, et facultates ab Illustrissimo et Excellentissimo  D. D. Cosmo 

Medices Florentiae et Senarum  Duce, Religioni, et Militibus Sancti  Stephani concessa. 

1565” [I c. del reg.] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in carta; cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 11 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 47 Buste di documenti, varie 
 

 

» Numero Definitivo: 390 
» Numero Provvisorio: 688 
» Data: 1703-1806 
» Titolo attribuito: Lettere e alcuni conti, la maggior parte   indirizzati a Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva;  UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 391 
» Numero Provvisorio: 683 
» Data: 1706-1796 
» Titolo attribuito: Lettere e alcuni conti, la maggior parte   indirizzati a Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  DEL ROSSO 

UGHI Maria Minerva; DEL RUOTA UGHI Maria Lucrezia;   PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 392 
» Numero Provvisorio: 684 
» Data: 1707-1802 
» Titolo attribuito: Lettere, ricevute,  conti e alcune minute di scritture private, la maggior parte   

indirizzate a Carlo Filippo Ughi e Maria Minerva Ughi Lorenzi  
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Carlo Gaetano di Scipione;  UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 393 
» Numero Provvisorio: 680 
» Data: 1717-1827 
» Titolo attribuito: Lettere e alcune ricevute e conti, la maggior parte   indirizzate a Carlo 

Filippo Ughi, Maria Minerva Ughi Lorenzi e Vincenzo Pieri 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 394 
» Numero Provvisorio: 685 
» Data: 1727-1815 
» Titolo attribuito: Lettere, conti, ricevute, alcune minute di scritture private e lettere, la 

maggior parte   interessanti  Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
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» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva; UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 395 
» Numero Provvisorio: 681 
» Data: 1731-1816 
» Titolo attribuito: Lettere e alcuni conti, la maggior parte   indirizzati a Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 396 
» Numero Provvisorio: 690 
» Data: 1735-1820 
» Titolo attribuito: Lettere, alcuni conti, la maggior interessanti Carlo Filippo Ughi  e due 

manifesti a stampa 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; UGHI Pietro di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 397 
» Numero Provvisorio: 686 
» Data: 1736-1815 
» Titolo attribuito: Lettere e alcuni conti, la maggior parte   indirizzati a Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria  Minerva; DEL 

RUOTA UGHI Maria Lucrezia; UGHI LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
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» Numero Definitivo: 398 
» Numero Provvisorio: 682 
» Data: 1737-1815 
» Titolo attribuito: Lettere e alcune ricevute e conti, la maggior parte indirizzati a Carlo Filippo 

Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva;  UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 399 
» Numero Provvisorio: 687 
» Data: 1737-1815 
» Titolo attribuito: Lettere e alcuni conti, la maggior parte   indirizzati a Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno; DEL ROSSO UGHI Maria Minerva;  UGHI 

LORENZI Maria Minerva; PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
 

» Numero Definitivo: 400 
» Numero Provvisorio: 689 
» Data: 1739-1817 
» Titolo attribuito: Lettere, copie di lettere, memoriali, copie di scritture private e legali e alcuni 

conti e ricevute, la maggior parte   interessanti Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo di Alamanno;  UGHI Scipione di Carlo Lorenzo;  UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo;  DEL ROSSO UGHI Maria Minerva;  UGHI LORENZI Maria Minerva; 

PIERI Vincenzo 
» Tipologia: 50 Carte sciolte, lettere 
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» Numero Definitivo: 401 
» Numero Provvisorio: 695 
» Data: 1753-1782 
» Titolo attribuito: Conti per spese di vitto della famiglia Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di pacchetti di cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 52 Carte sciolte, spese di vitto 
 

» Numero Definitivo: 402 
» Numero Provvisorio: 694 
» Data: 1756-1777 
» Titolo attribuito: Conti per spese di vitto della famiglia Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di pacchetti di cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 52 Carte sciolte, spese di vitto 
 

» Numero Definitivo: 403 
» Numero Provvisorio: 696 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Conti per spese di vitto della famiglia Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di pacchetti di cc. e di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 53 Carte sciolte, spese di vitto 
 

» Numero Definitivo: 404 
» Numero Provvisorio: 697 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Conti per spese di vitto della famiglia Ughi 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Scatola di cc. sciolte, cc. non numerate 
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» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 53 Carte sciolte, spese di vitto 
 

» Numero Definitivo: 405 
» Numero Provvisorio: 452 
» Data: 1737 
» Titolo attribuito: Repertorio di notizie sulla nobiltà fiorentina 
» Titolo originale: “Notizie, di diverse famiglie fiorentine, et altro” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 22 leg. in carta; cc. non numerate; precede indice 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 54 Varie 
 

» Numero Definitivo: 406 
» Numero Provvisorio: 454 
» Data: XVI sec. 
» Titolo attribuito: Elenco dei membri  del Magistrato degli Otto di Guardia e di Balia dal 1282 

al 1526 
» Titolo originale: “Priorista (...). Nota di quelli 8 di Guardia della Balia dal 1300 al 1522” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 22 × 14,5 leg. in perg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “Lettera A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 55 Varie 
 

» Numero Definitivo: 407 
» Numero Provvisorio: 460 
» Data: XVII-XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Luoghi di Monte 
» Titolo originale: “Monti della città di Firenze” [I c. del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 9” 

» “N° 186” 
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» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 55 Varie 
 

» Numero Definitivo: 408 
» Numero Provvisorio: 166 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Scritture riguardanti le famiglie reali europee, contenenti notizie e alberi 

genealogici dalle loro origini ai primi decenni del ‘700 
» Titolo originale: “Notizie sicure avute da più Ministri di Principi delle famiglie più 

riguardevoli fra le sovrane dell’Europa” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31× 23,5 leg. in perg.; cc. 199, num. coeva, precede e segue 

una c. bianca non numerata; precede un repertorio, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 55 Varie 
 

» Numero Definitivo: 409 
» Numero Provvisorio: 453 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Elenco dei senatori del Magistrato dei Quarantotto dal 1532 al 1738 
» Titolo originale: “Priorista del Magistrato del Quaranta Otto del anno 1532 che principio  

dello stato nuovo fino al anno 1736” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 20 × 14 leg. in perg.; cc. non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 55 Varie 
 

» Numero Definitivo: 410 
» Numero Provvisorio: 699 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Piante della casa di Livorno 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Rotolo di 4 piante, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Filippo 



N/431 - Ughi 

144 

 

» Tipologia: 56 Piante 
 

» Numero Definitivo: 411 
» Numero Provvisorio: 698 
» Data: XVIII-XIX sec. 
» Titolo attribuito: Piante del teatro di via del Cocomero 
» Titolo originale:  
» Descrizione: Inserto di 5 piante, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “Archivio Ughi 507” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 56 Piante 
 

» Numero Definitivo: 412 
» Numero Provvisorio: 495 
» Data: 1626-1627 
» Titolo attribuito: Ricordi del podere di San Martino a Torri di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Questo quaderno è di Francesco di Bastino [Lucici] che il quale ha servire 

per ricordi et affari del podere di San Martino a Torri del Signore Alamano Ughi mio 

padrone” [coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 20,5 × 14 non rileg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 6, ins. 2 
» Note:  
» Nome: Fattorie, S. MARTINO A TORRI 
» Tipologia: 57 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 413 
» Numero Provvisorio: 45 
» Data: 1657-1662 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi di vari poderi appartenenti a Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Uscita 1657 al 1662” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 30,5 × 22 leg. in cartoncino; cc. 50, num. coeva a pag. aperta  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “122” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 414 
» Numero Provvisorio: 47 
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» Data: 1657-1662 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi di vari poderi appartenenti a Niccolò e Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Fattoria Canara Bettona. Entrata 1657 al 1662” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 30,5 × 22 leg. in cartoncino; cc. 50, num. coeva a pag. aperta, 

di cui bianche le cc. 14-18 e 24-44. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “69” 
» Altre segnature: “121” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 415 
» Numero Provvisorio: 459 
» Data: 1750-1753 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dal 1750 al 1753” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; pp. 32, num. coeva a pag. aperta; 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “214” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 416 
» Numero Provvisorio: 418 
» Data: 1767-1769 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1767 a tutto il dì 31 ottobre 1768 e dal dì primo novembre 1768 a tutto il dì 

31 ottobre 1769” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 19, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 20-27, num. coeva; segue la c. 28, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

29-30, num. coeva; seguono le cc. 31-50, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 51-60, 

num. coeva; segue la c. 61, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 62-63, num. coeva; 

seguono le cc. 64-65, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati  
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
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» Numero Definitivo: 417 
» Numero Provvisorio: 420 
» Data: 1769-1771 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1769 a tutto il dì 31 ottobre 1770 e dal dì primo novembre 1770 a tutto il dì 

31 ottobre 1771” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 18, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 19-28, num. coeva; segue la c. 29, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

30-31, num. coeva; seguono le cc. 32-51, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 52-61, 

num. coeva; segue la c. 62, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 63-64, num. coeva; 

seguono le cc. 65-66, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “N° II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati  
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 418 
» Numero Provvisorio: 421 
» Data: 1771-1773 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1771 a tutto il dì 31 ottobre 1772 e dal dì primo novembre 1772 a tutto il dì 

31 ottobre 1773” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 21, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 22-31, num. coeva; segue la c. 32, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

33-34, num. coeva; seguono le cc. 35-54, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 55-64, 

num. coeva; segue la c. 65, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 66-67, num. coeva; 

seguono le cc. 68-69, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° III” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati  
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 419 
» Numero Provvisorio: 422 
» Data: 1773-1775 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1773 a tutto il dì 31 ottobre 1774 e dal dì primo novembre 1774 a tutto il dì 

31 ottobre 1775” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 18, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 19-28, num. coeva; segue la c. 29, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

30-31, num. coeva; seguono le cc. 32-51, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 52-61, 

num. coeva; segue la c. 62, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 63-64, num. coeva; 

seguono le cc. 65-67, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° IV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati  
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 420 
» Numero Provvisorio: 423 
» Data: 1775-1777 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1775 a tutto il dì 31 ottobre 1776 e dal dì primo novembre 1776 a tutto il dì 

31 ottobre 1777” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 14, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 15-24, num. coeva; segue la c. 25, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

26-27, num. coeva; seguono le cc. 28-41, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 42-51, 

num. coeva; segue la c. 52, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 53-54, num. coeva; 

seguono le cc. 55-56, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° V” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati  
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 421 
» Numero Provvisorio: 424 
» Data: 1777-1779 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1777 a tutto il dì 31 ottobre 1778 e dal dì primo novembre 1778 a tutto il dì 

31 ottobre 1779” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 12, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 13-22, num. coeva; segue la c. 23, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

24-25, num. coeva; seguono le cc. 26-39, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 40-49, 

num. coeva; segue la c. 50, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 51-52, num. coeva; 

seguono le cc. 53-54, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° VI” 
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “224” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati  
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 422 
» Numero Provvisorio: 322 
» Data: 1779-1780 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi  
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1779 a tutto il dì 31 ottobre 1780 (...)” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 11, num. coeva a pag. aperta, 

seguono le pp. 12-22, num. coeva, poi  le cc. 23-36, num. coeva a pag. aperta, poi le pp. 37-

44, num. coeva, infine le cc. 45-49, num. coeva a pag. aperta. Seguono alcune cc. bianche non 

numerate. Precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale: “E” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° VII” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 423 
» Numero Provvisorio: 321 
» Data: 1781-1784 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi  
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi dal dì 

primo novembre 1781 a tutto il dì 31 ottobre 1782 (...)” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 12, num. coeva a pag. aperta, 

seguono le pp. 13-20, num. coeva, poi  le cc. 21-37, num. coeva a pag. aperta, poi le pp. 38-

45, num. coeva, infine le cc. 46-68, num. coeva a pag. aperta. Seguono alcune cc. bianche non 

numerate. Precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 424 
» Numero Provvisorio: 320 
» Data: 1784-1787 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Maria Minerva 

Ughi Lorenzi, dal dì primo aprile 1784 a tutto il dì 30 giugno 1786 (...)” [coperta]   
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20,5 leg. in cartoncino; cc. 34, num coeva a pag. aperta, 

seguono le pp. 35-45, num. coeva, cui seguono le cc. 45-57, num. coeva a pag. aperta, poi le 

pp. 58-71, num. coeva, infine le cc. 71-73, num. coeva a pag. aperta. Seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 425 
» Numero Provvisorio: 313 
» Data: 1787-1791 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Maria Minerva 

Ughi Lorenzi, dal dì primo luglio 1787 a tutto il dì 30 giugno 1788 (...)” [coperta]   
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20,5 leg. in cartoncino; cc. 51, num coeva a pag. aperta, 

seguono le pp. 81-83, num. coeva, cui seguono le cc. 84-86, num. coeva a pag. aperta. 

Seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 426 
» Numero Provvisorio: 328 
» Data: 1791-1796 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Maria Minerva 

Ughi Lorenzi, dal dì primo luglio 1791 a tutto il dì 30 giugno 1796” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20 leg. in cartoncino; cc. 7, num coeva a pag. aperta, 

seguono le pp. 8-15, num. coeva; seguono le cc. 16-28, num. coeva a pag. aperta; seguono le 

pp. 29-36, num. coeva; seguono le cc. 37-49, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 50-60, 

num. coeva; seguono le cc. 61-70, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 71-78, num. 

coeva; seguono le cc. 79-93, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 94-103, num. coeva; 

seguono le cc. 104-109, num. coeva a pag. aperta. Seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
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» Numero Definitivo: 427 
» Numero Provvisorio: 403 
» Data: 1797-1802 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa  Maria Minerva 

Ughi Lorenzi dal dì primo luglio 1797 a tutto il dì 30 giugno 1802” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in cartoncino; cc. 7, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 8-17, num. coeva; segue la c. 18, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 19-

20, num. coeva; seguono le cc. 21-31, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 32-39, num. 

coeva, segue la c. 40, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 41-42, num. coeva; seguono le 

cc. 43-52, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 53-58, num. coeva; segue la c. 59, num. 

coeva a pag. aperta; seguono le pp.  60-61, num. coeva, seguono le cc. 62-71, num. coeva a 

pag. aperta; seguono le pp. 72-79, num. coeva; segue la c. 80, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 81-82, num. coeva, seguono le cc. 83-92, num. coeva a pag. aperta; seguono le 

pp. 93-100, num. coeva; segue la c. 101, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 102-103, 

num. coeva; seguono le cc. 104-114, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp.  115-122, num. 

coeva, segue la c. 123, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 124-125, num. coeva; 

seguono le cc. 126-128, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “269” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 428 
» Numero Provvisorio: 402 
» Data: 1802-1807 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Maria Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1802 a tutto il dì 30 giugno 1803, 1804, 1805, 1806, 1807” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in cartoncino; cc. 8, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 9-16 , num. coeva; segue la c. 17, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 18-

19, num. coeva; seguono le cc. 20-30, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 31-38, num. 

coeva, seguono le cc. 39-52, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 53-62, num. coeva; 

segue la c. 63, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 64-65, num. coeva; seguono le cc. 66-

76, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 78-83, num. coeva, seguono le cc. 84-103, num. 

coeva a pag. aperta; seguono le pp. 104-107; seguono le cc. 108-112, num. coeva a pag. 

aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 429 
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» Numero Provvisorio: 404 
» Data: 1807-1813 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa  Maria Minerva 

Ughi Lorenzi dal  primo luglio 1807 a tutto il dì 30 giugno 1808 1809 1810 1811 1812, e 

1813 ” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 20,5 leg. in cartoncino; cc. 8, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 9-18 , num. coeva; segue la c. 19, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 20-

21, num. coeva; seguono le cc. 22-32, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 33-40, num. 

coeva, segue la c. 41, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 42-43, num. coeva; seguono le 

cc. 44-54, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 55-60, num. coeva; segue la c. 61, num. 

coeva a pag. aperta; seguono le pp. 62-63, num. coeva, seguono le cc. 64-73, num. coeva a 

pag. aperta; seguono le pp. 74-79, num. coeva; segue la c. 80, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 81-82, num. coeva; seguono le cc. 83-102, num. coeva a pag. aperta; seguono 

alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “269”  “6” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 430 
» Numero Provvisorio: 428 
» Data: 1813-1814 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1813 a tutto giugno 1814” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33 × 23,5 leg. in cartoncino; cc. 19, num. coeva a pag. aperta, 

di cui bianche le cc. 9 e 15; seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “196” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 431 
» Numero Provvisorio: 429 
» Data: 1814-1815 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1815 a tutto giugno 1815” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23 leg. in cartoncino; cc. 31, num. coeva a pag. aperta, 

di cui bianche le cc. 25-31; segue una c. bianca non numerata. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 432 
» Numero Provvisorio: 430 
» Data: 1815-1816 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1815 a tutto giugno 1816” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 24, num. coeva a pag. aperta, di 

cui bianca la c. 13; seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate due cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 433 
» Numero Provvisorio: 431 
» Data: 1816-1817 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1816 a tutto giugno 1817” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 24, num. coeva a pag. aperta, di 

cui bianche le cc. 12 e 13; seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 434 
» Numero Provvisorio: 432 
» Data: 1817-1818 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo dei beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1817 a tutto giugno 1818” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 21, num. coeva a pag. aperta, di 

cui bianca la c. 12; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “288” 
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 435 
» Numero Provvisorio: 433 
» Data: 1818-1819 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo dei beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1818 a tutto giugno 1819” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 23, num. coeva a pag. aperta, di 

cui bianca la c. 12; seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 436 
» Numero Provvisorio: 434 
» Data: 1819-1820 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo dei beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Minerva Ughi 

Lorenzi dal primo luglio 1819 a tutto giugno 1820” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 23, num. coeva a pag. aperta, di 

cui bianca la c. 12; seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 437 
» Numero Provvisorio: 435 
» Data: 1820-1821 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo dei beni spezzati dell’Illustrissima Signora Contessa Maria Minerva 

Ughi Lorenzi dal primo luglio 1820 a tutto giugno 1821” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 23, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N. 166” 
» Note:  
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» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 438 
» Numero Provvisorio: 439 
» Data: 1821-1822 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei beni spezzati di Maria Minerva Ughi Lorenzi 
» Titolo originale: “Saldo dei beni spezzati a tutto 18 febbraio 1822” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 26, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “292” 
» Altre segnature: “N. 167” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 58 Giornale e saldi beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 439 
» Numero Provvisorio: 29 
» Data: 1767-1775 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita dei beni spezzati di Carlo Filippo Ughi e di Maria Lucrezia 

Del Ruota Ughi 
» Titolo originale: “Giornale de’ beni spezzati, dell’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi, e 

dell’Illustrissima Signora Maria Lucrezia da Ruota Ughi. 1767 al 1775” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 319, num. coeva, di 

cui bianche le pp. 51-75, 204-206, 239-271, 289-319 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
» Tipologia: 60 Entrata e uscita beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 440 
» Numero Provvisorio: 31 
» Data: 1775-1786 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita dei beni  spezzati di  Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale per l’amministrazione de’ beni spezzati dell’Illustrissimo Signore 

Carlo Filippo Ughi. 1775 al 1785” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 273, num. coeva, 

di cui bianche le pp. 57-75, 227-239, 248-273 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “253” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, beni spezzati 
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» Tipologia: 60 Entrata e uscita beni spezzati 
 

» Numero Definitivo: 441 
» Numero Provvisorio: 261 
» Data: 1670-1674 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Spoglio del Noce de’ saldi dal 1670 al 1674” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5 × 25,5 leg. in cartoncino,  cc. 96, num. coeva a pag. aperta 
» Segnatura originale: “B” [carta di guardia] 
» Segnatura cartellino: “76” 
» Altre segnature: “115” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 442 
» Numero Provvisorio: 244 
» Data: 1694-1696 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e dei poderi di Scandicci, Quinto e 

Cerbaia posseduti da Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno della fattoria del Noce del Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo 

Ughi  (...) Da 7 ottobre 1694 a 16 novembre 1695 (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5× 19,5 leg. in perg.; pp. 108,  num. coeva, di cui bianche le 

pp. 21, 22, 33, 34, 40-42, 99, 102, 103, 105-107. Seguono molte pp. scritte e bianche non 

numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI; Fattorie, QUINTO; Fattorie, CERBAIA 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 443 
» Numero Provvisorio: 255 
» Data: 1694-1697 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce del Illustrissimo Signor Carlo Lorenzo Ughi 

(...) da 16 novembre 1695 a tutto li 20 gennaio 1696 (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in perg.; pp. 102,  num. coeva, cui seguono le cc. 

103-136, num. coeva a pag. aperta. Bianche le  pp. 20, 31, 44, 54, 63, 64. Allegata una cedola. 

Precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
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» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 444 
» Numero Provvisorio: 269 
» Data: 1697-1701 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo Ughi del 1697-

1698; la parte relativa ad alcuni poderi copre gli anni dal 1699 al 1701 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria  dell’Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo Ughi (...) da 

20 gennaio 1696 a 6 ottobre 1698 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in perg.;  pp. 162, num. coeva, seguono le cc. 

163-193, num. coeva a pag. aperta.  Bianche le pp.  30, 70, 134-139, 145; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede repertorio, p. non numerata  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 445 
» Numero Provvisorio: 266 
» Data: 1698-1703 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo Ughi del 1698-1703 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo Ughi 

(...) da 6 ottobre 1698 a 20 novembre 1700 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in perg.;  pp. 195, num. coeva, seguono le cc. 

196- 219, num. coeva a pag. aperta. Bianche le pp. 23-27, 37-39, 49-53, 62-65, 75-77, 89, 99-

101, 192-194; precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “108” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 446 
» Numero Provvisorio: 265 
» Data: 1700-1704 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo Ughi del 1700-

1703; la parte relativa ad alcuni poderi copre gli anni 1703 e 1704 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo Ughi 

(...) da 20 novembre 1700 a 9 giugno 1703 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 19 leg. in perg.;  pp. 191, seguono le cc. 192- 209, poi le 

pp. 210-224, infine le cc. 225-255 numerate a pag. aperta. La num. è coeva.  Bianche le pp. 

28-30, 37-42, 49-54, 74-78, 86-90, 102, 103, 108, 114, 175, 176, 180, 184, 185, 187-191, 

213-224; precede repertorio, p. non numerata 
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» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 447 
» Numero Provvisorio: 264 
» Data: 1703-1704 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Carlo 

Lorenzo Ughi (...) da 9 giugno 1703 5 novembre 1704 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in perg.,  pp. 244, num. coeva, seguono le cc. 

245-249 num. coeva a pag. aperta. Bianche le pp. 15-17,26, 31-33, 41-57, 62, 65-71, 78, 81-

85, 91, 92, 95-97, 111, 121-123, 128, 131-136, 138, 188-191, 214-221; precede repertorio, p. 

non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 448 
» Numero Provvisorio: 263 
» Data: 1704-1705 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della villa del Noce dell’Illustrissimo Signore Carlo 

Lorenzo Ughi (...) da 5 novembre 1704 a 2 maggio 1705 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 19,5 leg. in perg.,  pp. 221, num. coeva,  di cui bianche 

le pp. 8-17, 24-33, 37-47, 52-61, 66-75, 79-89, 92-103, 108-117, 121-131, 137-150, 154, 213-

221; precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “108” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 449 
» Numero Provvisorio: 33 
» Data: 1709-1710 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Alamanno di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Libro della fattoria del Noce. Mallazzi fattore al Noce 1709 1710” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 80, num. coeva a 

pagina aperta, di cui bianche le cc. 6, 9, 15-17, 20-23, 33-39, 44-51, 67-80 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “123” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 450 
» Numero Provvisorio: 268 
» Data: 1710-1711 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Scipione 

Ughi (...) dal dì14 aprile 1710 a 6 gennaio 1710 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta;  pp. 260, num. 

coeva, di cui bianche le pp.  5, 6, 11, 12, 16, 17, 21-24, 28, 30, 33, 34, 39, 40, 42, 45-48, 51, 

52, 54, 57-60, 63, 64, 66, 69-72, 75, 76, 78, 81-84, 87, 88, 90, 97, 98, 101, 102, 104, 107-110, 

113, 114, 116, 119-122, 129, 130, 132, 143-148, 155-170, 224-228; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Allegato un fasc. infilzato di cc. 10 num. moderna 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “127” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 451 
» Numero Provvisorio: 262 
» Data: 1711-1712 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e del podere di Scandicci di Scipione 

Ughi 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Scipione Ughi (...) 

dal dì 7 gennaio 1710 a tutto il dì 22 di dicembre 1711” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 22 leg. in cartoncino,  pp. 297, num. coeva,  di cui 

bianche le pp. 23-24, 32-36, 43-48, 55-60, 66-72, 81-83, 91-98, 105-110, 117-122, 125, 126, 

128, 178-186,190-193, 297; allegata una cedola; precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 452 
» Numero Provvisorio: 267 
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» Data: 1711-1713 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Scipione Ughi (...) da 

23 dicembre 1711 a tutto il dì 30 maggio 1713 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 22 leg. in perg. con chius. a busta;  pp. 282, num. coeva, di 

cui bianche le pp. 77-78, 128, 131, 132, 150, 268-270, 277, 281, 282, seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Allegata una cedola; precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 453 
» Numero Provvisorio: 247 
» Data: 1713-1714 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e del podere di Scandicci di Scipione 

Ughi 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria  del Noce del Illustrissimo Signor Scipione Ughi (...)  da 

il dì primo giugno 1713 a tutto il dì 20 luglio 1714. Saldo di Scandicci (...)” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5× 23 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 190,  num. coeva, 

di cui bianche le pp. 8-10, 14, 17-20, 24, 29, 30, 36, 40, 46, 58, 63, 70, 75, 76, 94, 99, 100, 

109; segue una p. bianca non numerata. Precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 454 
» Numero Provvisorio: 254 
» Data: 1714-1715 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e del podere di Scandicci di Scipione 

Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria del Noe [sic] dell’Illustrissimo Signore  

Scipione Ughi (...) da 20 luglio a 20 dicembre 1714. Saldo di Scandicci 21 luglio 1715 (...)” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 22 leg. in perg.; pp. 210,  num. coeva, di cui bianche le pp. 

4, 7, 8, 11-19, 23, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 36-38, 41, 42, 46, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 61, 62, 65, 

66, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89-92, 95, 96, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 113, 114, 

117, 118, 121, 122, 125-128, 133, 134, 153-160, 178-182, 198-202, 207; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Allegata una cedola. Precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale: “E” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 455 
» Numero Provvisorio: 259 
» Data: 1715-1717 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria del Noce  dell’Illustrissimo Signore 

Scipione Ughi (...) da 15 dicembre 1715  a 3 dicembre 1716 (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 21 leg. in perg.,  pp. 288, num. coeva, di cui bianche le pp.  

91-94, 106, 130, 134-136, 147-160, 280, 281; seguono alcune pp. bianche non numerate; 

precede un repertorio, p. non numerata. Allegato il registro contenente lo spoglio, di cm. 29× 

20, leg. in cartoncino, di   pp. 154, num. coeva; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “G” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 456 
» Numero Provvisorio: 294 
» Data: 1715-1757 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce dal 1715 al 1757 
» Titolo originale: “Libro spoglio di debitori della fattoria del Noce” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino.; cc. 27, num coeva a pag. aperta. 

Seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata una cedola. Allegata rubrica alfabetica, cc. 

non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “133” 
» Altre segnature: “32” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 457 
» Numero Provvisorio: 258 
» Data: 1717-1718 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e del podere di Scandicci di Scipione 

Ughi 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria del Noce (...) del Illustrissimo Signore Scipione Ughi 

(...) dal primo agosto 1717 a 20 luglio 1718 (...). Saldo di Scandicci del 1718” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 21 leg. in perg.; pp. 239,  num. coeva, di cui bianche le pp. 

17, 18, 38, 43, 44, 50, 55-58, 62, 71, 72, 77, 82, 83, 91, 114, 215-217, 223-225, 236; seguono 

alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole. Precede repertorio 
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» Segnatura originale: “H” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 458 
» Numero Provvisorio: 273 
» Data: 1718-1720 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Scipione Ughi (...) 

da 20 luglio 1718 a tutto il dì 30 novembre 1719. E detto saldo da 30 novembre 1719 a tutto il 

dì 15 luglio 1720  (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35,5 × 24 leg. in perg. con chius. a busta;  pp. 312, segue una p. 

bianca non numerata; precede un repertorio, p. non numerata; allegata una cedola. Allegato il 

registro contenente lo spoglio e i ricordi, di cm. 34,5× 23,5, leg. in cartoncino, di   pp. 106, 

num. coeva; seguono alcune cc. scritte e bianche non numerate; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “130” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 459 
» Numero Provvisorio: 274 
» Data: 1720-1721 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce del Illustrissimo Signore Scipione Ughi (...) 

dal dì 15 luglio 1720 a tutto il dì 31 luglio 1721 (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5 × 21 leg. in perg.; pp. 238, num coeva, di cui bianche le 

pp. 20, 199, 235; segue una p. bianca non numerata. Allegate alcune cedole; precede 

repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale: “K” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 460 
» Numero Provvisorio: 275 
» Data: 1721-1722 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Scipione Ughi 
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» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce dell’Illustrissimo Signore Scipione Ughi (...) 

dal dì primo agosto 1721 a tutto il dì 15 luglio 1722 (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5 × 21  leg. in perg.; pp. 255, num coeva, di cui bianche le 

pp. 39, 40, 43, 44, 193-200, 237, 238, 245, 249-255. Allegata una cedola; precede repertorio, 

p. non numerata 
» Segnatura originale: “L” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 461 
» Numero Provvisorio: 19 
» Data: 1721-1737 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e di altri poderi 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. Da 15 giugno 1736 a 10 luglio 1737” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 60, num. coeva a 

pagina aperta. Allegato il registro contiene il giornale, di cc. 77, num. coeva a pagina aperta 
» Segnatura originale: “C 2°” 
» Segnatura cartellino: “176” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 462 
» Numero Provvisorio: 276 
» Data: 1722-1723 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Del Noce giornale (...) dal 15 luglio 1722 al dì 15 marzo 1722 (...)”  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 20 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 200, num coeva, 

seguono le cc. 201-215 num. coeva a pag. aperta. Bianche le pp. 19, 20, 28, 34, 39, 40, 57-60, 

69, 70, 75, 88, 128 e le cc. 212 e 213. Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate 

alcune cedole; precede repertorio, p. non numerata 
» Segnatura originale: “M” 
» Segnatura cartellino: “142” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 463 
» Numero Provvisorio: 32 
» Data: 1722-1724 
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» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e di Scandicci 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce 15 marzo del 1722 1723 al dì 15 luglio 174. 

Scritturato da Francesco Cochi fattore al Noce. Saldo di Scandicci del dì 18 giugno 1724 a 

[c.] 214” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 159, num. coeva 

a pagina aperta, seguono le pp. 160-225; bianche le cc. 6-8, 16-17, 28-39, 53-55 e le pp.  216-

225; seguono alcune cc.  bianche; precede un repertorio. Allegato il registro contiene il saldo, 

leg. in cartoncino, di pp. 130, num. coeva, cui seguono le cc. 131-146 con num. coeva a 

pagina aperta; precede una rubrica alfabetica con cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N” 
» Segnatura cartellino: “142” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 464 
» Numero Provvisorio: 242 
» Data: 1725-1726 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Libro del fattore del Noce (...) dal dì 15 luglio 1725 a 15 luglio 1726” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30× 19,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 126,  num. coeva a 

pag. aperta, di cui bianche  le cc. 121-126. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale: “P” 
» Segnatura cartellino: “151” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 465 
» Numero Provvisorio: 246 
» Data: 1726-1727 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. Del 1726 da 15 luglio a 12 luglio 1727 (...)” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 78, num. coeva 

a pag. aperta, di cui bianche le cc.  4, 5, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 30, 31, 34, 36, 77, 78; 

precede un repertorio, c. non numerata. Allegato il registro contenente lo spoglio, di cm. 29,5 

× 20, leg. in cartoncino, di   cc. 77, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate;  precede una rubrica alfabetica con cc. non numerate 
» Segnatura originale: “Q” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “153” 

» “38” 
» Note:  
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» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 466 
» Numero Provvisorio: 286 
» Data: 1727-1728 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria del Noce per l’anno 1727 a tutto il dì 30 giugno 

1728” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 22,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 184, num coeva, 

di cui bianche le pp. 6-9, 16-19, 23-29, 34-39, 43-47, 51-55, 60-63, 67-71, 78-80, 84, 85, 97-

99, 103-107, 109, 114-118, 141-146, 175-185. Precede repertorio, p. non numerata. Allegato 

il reg. contenente lo spoglio e i ricordi, di cm  28,5 × 22 leg. in cartoncino; cc. 89, num. coeva 

a pag. aperta, di cui bianca la c. 87; precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “R” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “154” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 467 
» Numero Provvisorio: 21 
» Data: 1728-1733 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e di altri poderi 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. 1728 a 14 luglio 1729. Pietro Fondelli 

fattore” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 94, num. coeva a 

pagina aperta, le ultime cc. sono bianche. Allegato il registro contiene il giornale, di cc. 68, 

num. coeva a pagina aperta 
» Segnatura originale: “S” 
» Segnatura cartellino: “156” 
» Altre segnature: “39” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 468 
» Numero Provvisorio: 301 
» Data: 1729-1730 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce dal dì 31 luglio 1729 a tutto li 22 ottobre 

1730” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 128, num coeva 

a pag. aperta. Bianche le cc. 36, 60, 67, 79, 116-122. Precede repertorio, c. non numerata. 
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Allegato il reg. contenente lo spoglio e i ricordi, di cm.  31 × 21  leg. in cartoncino; pp. 77, 

num. coeva;  allegate alcune  cedole; precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale: “T” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “159” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 469 
» Numero Provvisorio: 243 
» Data: 1732-1733 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. 1732 da 10 novembre a 10 luglio 1733” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 81, num. coeva a 

pag. aperta, di cui bianche le cc. 4, 6, 9, 13, 24, 28, 32, 37, 44, 48, 51, 52, 55; seguono alcune 

cc. bianche non numerate; precede un repertorio, cc. non numerate. Allegato il registro 

contenente lo spoglio, di cm. 29 × 20, leg. in cartoncino, di   cc. 66, num. coeva a pag. aperta; 

precede una rubrica alfabetica con cc. non numerate 
» Segnatura originale: “Y” 
» Segnatura cartellino: “165” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 470 
» Numero Provvisorio: 28 
» Data: 1733-1734 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce dal dì 10 luglio  1733 al 30 giugno 1734. 

Pietro Fondelli fattore” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 94, num. coeva a 

pagina aperta, le ultime 7 cc. sono bianche. Allegato il registro contiene lo spoglio, di   cc. 67, 

num. coeva a pagina aperta; allegata una cedola; precede una rubrica alfabetica con cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “Z 1°” 
» Segnatura cartellino: “167” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 471 
» Numero Provvisorio: 245 
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» Data: 1734 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. Dal dì 30 giugno 1734 a tutto li 20 settembre 

1734 (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 67, num. coeva a 

pag. aperta, di cui bianche le cc. 3, 4, 6-8, 11-13, 15-17, 19, 20, 22-24, 27-28, 30-32, 34-36, 

39, 41-43, 45, 46, 58, 59; seguono alcune cc. bianche non numerate; precede un repertorio, cc. 

non numerate. Allegato il registro contenente lo spoglio, di cm. 29 × 20,5, leg. in cartoncino, 

di   cc. 53, num. coeva a pag. aperta; precede una rubrica alfabetica con cc. non numerate 
» Segnatura originale: “Z 2°” 
» Segnatura cartellino: “170” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 472 
» Numero Provvisorio: 277 
» Data: 1734-1735 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. Da 21 settembre 1734 a 18 novembre 1735 

(...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 48, num coeva, 

seguono le cc. 49-91 num. coeva a pag. aperta. Bianche le cc. 16, 48, 85, 86. Seguono alcune 

cc. bianche non numerate. Precede repertorio, p. non numerata. Allegato il reg. contenente lo 

spoglio e i ricordi, di cm  28,5 × 20,5  leg. in cartoncino; pp. 103, num. coeva, seguono le cc. 

104-126 num. coeva a pag. aperta; allegate alcune cedole; precede rubrica alfabetica, c. non 

numerata 
» Segnatura originale: “A 2°” 
» Segnatura cartellino: “171” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 473 
» Numero Provvisorio: 297 
» Data: 1735-1736 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. Da 19 novembre 1735 a 15 giugno 1736 (...)” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 67, num coeva a 

pag. aperta. Bianche le cc. 12, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 39, 40, 44. Seguono 

alcune cc. bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata, e una c. bianca non 

numerata. Allegato il reg. contenente lo spoglio e i ricordi, di cm  29 × 20  leg. in cartoncino; 

pp. 58, num. coeva a pag. aperta;  allegata una  cedola; precede rubrica alfabetica, c. non 

numerata 
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» Segnatura originale: “B 2°”  
» Segnatura cartellino: “174” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 474 
» Numero Provvisorio: 24 
» Data: 1736-1738 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e saldo del podere di Scandicci 
» Titolo originale: “Giornale del fattore del Noce. Da 10 luglio  1737 a 15 luglio 1738. Giovani 

Antonio Raveggi fattore. Saldo del podere di Scandicci Alto notato allo spoglio dal anno 1734 

a 6 luglio  1738” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 76, num. coeva a 

pagina aperta, dopo la c. 85 lato sinistro  la num. riprende con la c. 71 lato destro; bianche le 

cc. 16, 20, 28, 32, 36, 52-58, 76-75bis lato desto e sinistro. Allegato il registro contiene il 

giornale, di cc. 70, num. coeva a pagina aperta 
» Segnatura originale: “D 2°” 
» Segnatura cartellino: “178” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 475 
» Numero Provvisorio: 20 
» Data: 1738-1740 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e di altri poderi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria del Noce del Illustrissimo Signor Scipione 

Ughi per lo scritturato da Giovani Antonio Raveggi fattore dal dì 15 luglio 1738 a tutto 15 

detto 1739. Saldo del podere di Scandicci Alto dal anno 1738 al 1739” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di pp. 110, num. coeva, 

allegata una cedola. Allegato il registro contiene il giornale, di pp. 68, num. coeva, di cui le 

ultime due pagine bianche 
» Segnatura originale: “E 2°” 
» Segnatura cartellino: “179” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 476 
» Numero Provvisorio: 15 
» Data: 1739-1740 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce e del podere di Scandicci 
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» Titolo originale: “Quaderno de’ saldi della fattoria del Noce del Illustrissimo Signor Scipione 

Ughi per lo scritturato di Giovani Antonio Raveggi fattore dal 11 luglio 1739 a tutto il dì 31 

agosto 1740. Saldi del podere di Scandicci dal anno 17[40]” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 130, num. antica, 

di cui bianche le cc. 94-119; allegate alcune cedole. Allegato il registro contiene lo spoglio, di 

cc. 61, num. antica, seguono alcune cc. bianche 
» Segnatura originale: “F 2°” 
» Segnatura cartellino: “183” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 477 
» Numero Provvisorio: 48 
» Data: 1741-1742 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Giornale del anno 1742 e quaderno del saldo della fattoria del Noce 

scritturato da Giovanni Antonio Raveggi fattore dall’anno nel dì 10 luglio 1741 a tutto il dì 10 

luglio 1742” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta di pp. 181, num. 

coeva, di cui bianche le pp. 12-13, 26-30 e 144-170; precede un indice di pp. non numerate. 

Allegato il registro contenente il saldo e ricordi, di cm. 31,5 × 21,5, leg. in cartoncino, di   cc. 

64, num. coeva a pag. aperta; precede una rubrica alfabetica con cc. non numerate 
» Segnatura originale: “H 2°” 
» Segnatura cartellino: “186” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 478 
» Numero Provvisorio: 287 
» Data: 1742-1743 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria del Noce (...) del dì 10 luglio 1742 a 10 luglio 1743” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 189, num coeva, 

di cui bianche le pp. 8, 13, 14, 20, 25, 26, 32, 96-124, 127, 128, 157-189. Precede repertorio, 

p. non numerata. Allegato il reg. contenente lo spoglio e i ricordi, di cm  31,5 × 21 leg. in 

cartoncino; cc. 39, num. coeva a pag. aperta, seguono le pp. 40-75, num. coeva; seguono 

alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “I  2°” 
» Segnatura cartellino: “188” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
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» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 479 
» Numero Provvisorio: 288 
» Data: 1743-1744 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria del Noce (...) del dì 10 luglio 1743 a 10 luglio 1744” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 199, num coeva, 

di cui bianche le pp. 7, 8, 15, 16, 21-24, 28-32, 37-42, 45-47, 53-56, 61-66, 71-74, 82-84, 90-

94, 100-104, 110, 125, 147-199; allegata una cedola. Precede repertorio, p. non numerata. 

Allegato il reg. contenente lo spoglio e i ricordi, di cm  31,5 × 21,5 leg. in cartoncino; pp. 105, 

num. coeva; seguono alcune cc. bianche non numerate. Precedono alcune pp. scritte e bianche 

non numerate  
» Segnatura originale: “K 2°” 
» Segnatura cartellino: “192” 
» Altre segnature: “37” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 480 
» Numero Provvisorio: 9 
» Data: 1744-1745 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce del 1744 e 1745 
» Titolo originale: “Giornale del saldo della fattoria del Noce del Illustrissimo Signore Scipione 

Ughi per lo scritturato da Giovanni Antonio Raveggi fattore dal dì 10 luglio 1744 a tutto 31 

maggio 1748 che saldano con gli Signori Carlo Gaetano, ed Abate Giovan Lorenzo Ughi figli 

del suddetto Signore Scipione Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 23,5 leg. in perg. con chiusura a busta; pp. 140, num. 

antica, di cui bianche le pp. 54-56, 63-64, 71-73, 109-114; seguono alcune pp. bianche non 

numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “195” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 481 
» Numero Provvisorio: 306 
» Data: 1744-1748 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce da 31 luglio 1744 a 31 maggio 1748” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 98, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
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» Segnatura originale: “L 2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 1” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 482 
» Numero Provvisorio: 30 
» Data: 1746-1748 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  della fattoria del Noce di Carlo Gaetano e Giovan Lorenzo 

di Scipione Ughi  
» Titolo originale: “Giornale del saldo della fattoria del Noce dell’Illustrissimi Signori Carlo 

Gaetano ed Abate Giovan Lorenzo  Ughi figli del già Signore Scipione Ughi per lo scritturato 

da Giovani Antonio Raveggi fattore dal dì 23 luglio 1746 a tutto il dì 31 maggio 1748 che ha 

fatto il saldo con detti Signori in questo dì et anno suddetto” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30,5 × 20, leg. in perg. con chius. a busta; pp. 219, num. coeva, 

di cui bianche le pp. 123-193; seguono 13 pp. scritte ma non numerate e alcune pagine 

bianche non numerate 
» Segnatura originale: “L 2°” 
» Segnatura cartellino: “199” 
» Altre segnature: “19” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi   
 

» Numero Definitivo: 483 
» Numero Provvisorio: 302 
» Data: 1748-1749 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce da 31 maggio 1748 a tutto 31 maggio 1749” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 56, num coeva a pag. aperta. 

Seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “M 2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 2” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 484 
» Numero Provvisorio: 257 
» Data: 1748-1763 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e entrata e uscita della fattoria del Noce di Carlo Gaetano e 

Giovan Lorenzo di Scipione  Ughi 
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» Titolo originale: “Giornale della fattoria del Noce” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 285,  num. 

coeva, di cui bianche le cc. 56-80, 191-192; seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “211” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 485 
» Numero Provvisorio: 305 
» Data: 1749-1750 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce da 31 maggio 1749 a tutto 31 maggio 1750 

stile comune” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 55, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° 2” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 3” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 486 
» Numero Provvisorio: 304 
» Data: 1750-1751 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce da 31 maggio 1750 a tutto 31 maggio 1751” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 63, num coeva a pag. aperta, di 

cui bianche le cc. 58-63. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “O 2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 4” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 487 
» Numero Provvisorio: 298 
» Data: 1751-1752 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal 1751 al 1752” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 35, num. coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 36-47, num. coeva, infine le cc. 47-57, num. coeva a pag. aperta. Seguono 

alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 488 
» Numero Provvisorio: 279 
» Data: 1752-1753 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal 1752 al 1753” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 36, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 37-44, num. coeva, poi le cc. 45-50, num. coeva a pag. aperta, infine le cc. 51-

62, num. coeva. Bianche le cc. 39, 45,  62. Segue una c. bianca non numerata. Allegata 

rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “Q 2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 6” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 489 
» Numero Provvisorio: 281 
» Data: 1753-1754 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal 1753 al 1754” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 35, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 36-45, num. coeva, infine le cc. 45-60, num. coeva a pag. aperta. Bianca la c.  

44.  Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “R 2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 7” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 490 
» Numero Provvisorio: 280 
» Data: 1754-1755 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal 1754 al 1755” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 35, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 36-45, num. coeva, infine le cc. 45-65, num. coeva a pag. aperta. Bianche le cc. 

43, 44.  Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale: “S 2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 8” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 491 
» Numero Provvisorio: 285 
» Data: 1755-1756 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce dal 1755 al 1756” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 36, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 37-43, num. coeva, infine le cc. 44-57, num. coeva a pag. aperta. Seguono 

alcune cc. scritte e  bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 9” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 492 
» Numero Provvisorio: 283 
» Data: 1756-1757 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria del Noce dal 1756 al 1757” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 33, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 34-55, num. coeva, infine le cc. 56-59, num. coeva a pag. aperta. Bianche le cc. 

42-44 e 54-55.  Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 10” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 493 
» Numero Provvisorio: 282 
» Data: 1757-1758 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
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» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1757 a tutto il dì 31 maggio 

1758” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24  leg. in cartoncino; cc. 31, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 32-54, num. coeva, infine la c. 55, num. coeva a pag. aperta. Bianche le cc. 39-

41.  Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 11” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 494 
» Numero Provvisorio: 284 
» Data: 1758-1759 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1758 a tutto il dì 31 maggio 

1759” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 32, num coeva a pag. aperta, 

seguono le cc. 33-53, num. coeva, infine la c. 54, num. coeva a pag. aperta. Bianche le cc. 36 

e 42.  Seguono alcune cc. scritte e  bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “194” 
» Altre segnature: “N° 12” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 495 
» Numero Provvisorio: 271 
» Data: 1759-1760 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1759 a tutto il dì 31 maggio 

1760” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24,5 leg. in cartoncino,  cc. 58, num. coeva, di cui 

bianche le cc. 42-44; seguono alcune cc. bianche non numerate; allegata una rubrica 

alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 13” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 496 
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» Numero Provvisorio: 270 
» Data: 1760-1761 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1760 a tutto il dì 31 maggio 

1761” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino,  cc. 52, num. coeva a pag. aperta, 

di cui bianche le cc. 40-41; seguono alcune cc. bianche non numerate; allegata una rubrica 

alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 14” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 497 
» Numero Provvisorio: 311 
» Data: 1761-1762 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1761 a tutto maggio 1762” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 58, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 498 
» Numero Provvisorio: 312 
» Data: 1762-1763 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1762 a tutto maggio 1763” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 53, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 16” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 499 
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» Numero Provvisorio: 310 
» Data: 1763-1764 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1763 a tutto maggio 1764” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 55, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 17” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 500 
» Numero Provvisorio: 300 
» Data: 1763-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e entrata e uscita  della fattoria del Noce di Carlo Gaetano di 

Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria del Noce dal 1763 al 1767” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 3, num. coeva, 

seguono molte cc. bianche e scritte non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “242” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 501 
» Numero Provvisorio: 309 
» Data: 1764-1765 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1764 maggio 1765” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 52, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 18” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 502 
» Numero Provvisorio: 308 
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» Data: 1765-1766 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1765 maggio 1766” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 60, num coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 19”  “35” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 503 
» Numero Provvisorio: 307 
» Data: 1766-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1766 a tutto 31 maggio 

1767” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 63, num coeva a pag. aperta, 

seguono due cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 20”  “194” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 504 
» Numero Provvisorio: 238 
» Data: 1767-1774 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e entrata e uscita della fattoria del Noce di Carlo Filippo 

Ughi 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Noce” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 37× 25,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 472,  num. coeva; 

allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “252” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale  e saldi 
 

» Numero Definitivo: 505 
» Numero Provvisorio: 61 
» Data: 1768-1781 
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» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Ristretto della fattoria di Noce” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 29 × 21 leg. in cartoncino; cc. 23, num. coeva a pag. aperta 

Seguono molte cc. bianche non numerate. Precede un repertorio.  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “255” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 506 
» Numero Provvisorio: 17 
» Data: 1769-1771 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria di Noce. Dal dì primo giugno 1769 a tutto maggio 1770 

e dal dì primo giugno 1770 a tutto maggio 1771” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 117, num. antica a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; precede rubrica alfabetica 
» Segnatura originale: “N° II” 
» Segnatura cartellino: “256” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 507 
» Numero Provvisorio: 18 
» Data: 1771-1773 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria di Noce. Dal dì primo giugno 1771 a tutto maggio 1772 

e dal primo giugno 1772 a tutto maggio 1773” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 127, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° III” 
» Segnatura cartellino: “257” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 508 
» Numero Provvisorio: 235 
» Data: 1774-1788 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e entrata e uscita della fattoria del Noce di Carlo Filippo 

Ughi 
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» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Noce” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5× 25 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 294,  num. coeva; 

seguono molte cc. scritte e bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “263” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale  e saldi 
 

» Numero Definitivo: 509 
» Numero Provvisorio: 299 
» Data: 1779-1781 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1779 a tutto 31 maggio 

1780, e dal dì primo giugno 1780 a tutto 31 maggio 1781” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 152, num. coeva a 

pag. aperta, seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede repertorio, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “N° VII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “262” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 510 
» Numero Provvisorio: 393 
» Data: 1781-1782 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldi della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo giugno 1781 a 

tutto il dì 31 maggio 1782” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23,5 leg. in cartoncino; cc. 34, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 35-68 , num. coeva; segue la c. 69, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

70-77, num. coeva; segue la c. 78, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 79-80, num. 

coeva, seguono le cc. 81-92, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale: “N° VIII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 511 
» Numero Provvisorio: 392 
» Data: 1782-1783 
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» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo giugno 1782 a tutto il 18 marzo 

1783” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23,5 leg. in cartoncino; cc. 35, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 36-69 , num. coeva; segue la c. 70, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

71-82, num. coeva; seguono le cc. 83-96, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 512 
» Numero Provvisorio: 391 
» Data: 1783-1784 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì 19 marzo 1783 a tutto il 31 marzo 1784” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 38, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 39-64 , num. coeva; segue la c. 65, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

66-73, num. coeva; seguono le cc. 75-89, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 513 
» Numero Provvisorio: 390 
» Data: 1784-1785 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce dal dì primo aprile 1784 a tutto il dì 30 giugno 

1785” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 36, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 37-62 , num. coeva; segue la c. 63, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

64-74, num. coeva; seguono le cc. 75-87, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
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» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 514 
» Numero Provvisorio: 389 
» Data: 1785-1786 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo luglio 1785 a 

tutto il dì 30 giugno 1786” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 72, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 515 
» Numero Provvisorio: 384 
» Data: 1786-1787 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo luglio 1786 a 

tutto il dì 30 giugno 1787” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 42, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 43-54 , num. coeva; seguono le cc. 54-58, num. coeva a pag. aperta; seguono le 

cc. 59-61, num. coeva; seguono le cc. 62-74, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “270” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 516 
» Numero Provvisorio: 388 
» Data: 1787-1788 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo luglio 1787 a 

tutto il dì 30 giugno 1788” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 74, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
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» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 517 
» Numero Provvisorio: 387 
» Data: 1788-1789 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo luglio 1788 a 

tutto il dì 30 giugno 1789” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 74, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 518 
» Numero Provvisorio: 386 
» Data: 1789-1790 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo luglio 1789 a 

tutto il dì 30 giugno 1790” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 42, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 43-55; seguono le cc. 56-72, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 519 
» Numero Provvisorio: 385 
» Data: 1790-1791 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Saldo della fattoria di Noce d’un anno decorso dal dì primo luglio 1790 a 

tutto il dì 30 giugno 1791” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in cartoncino; cc. 41, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 42-53 , num. coeva; segue la c. 54, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

55-62, num. coeva; segue la c. 63, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 64-65 num. 

coeva; seguono le cc. 66-78, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 520 
» Numero Provvisorio: 295 
» Data: 1791-1796 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce 
» Titolo originale: “Libro bestiami, e conti correnti della fattoria di Noce” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in perg.; cc. 78, num coeva a pag. aperta. 

Seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “274” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 521 
» Numero Provvisorio: 236 
» Data: 1818-1830 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria del Noce di Maria Minerva Ughi vedova 

Lorenzi 
» Titolo originale: “Entrata e uscita di contanti e giornale di grasce della Fattoria di Noce. 1818 

al 1830” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 37× 25 leg. in perg.; cc. 339,  num. coeva, di cui bianche le cc. 

51-79, 180-258, 322-339; precede una c. bianca non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “291” 
» Altre segnature: “N° 147” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 62 Giornale  e saldi 
 

» Numero Definitivo: 522 
» Numero Provvisorio: 60 
» Data: 1700-1744 
» Titolo attribuito: Relazione sull’amministrazione dei boschi delle fattorie di S. Martino a 

Gozzi, S. Appiano e del Noce 
» Titolo originale: “Boschi di Noce, e castagneti. Nota de’ boschi de’ poderi della fattoria di S. 

Martino a Gozzi, e S. Appiano, e Noce e sue vendite, e tagliate di castagneti” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 27,5 × 19 leg. in cartoncino; pp. 89, num. coeva, di cui bianche 

le pp. 3, 17, 35-42, 61-66, 68-76. Seguono molte cc. bianche non numerate. Precede un 

repertorio. Allegate alcune cedole 
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» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE; Fattorie, S. MARTINO A GOZZI; Fattorie, S. APPIANO 
» Tipologia: 64 Relazioni 
 

» Numero Definitivo: 523 
» Numero Provvisorio: 358 
» Data: 1710 
» Titolo attribuito: Inventario delle masserizie della villa del Noce 
» Titolo originale: “Inventario delle masserizze della villa del Noce” [retro della coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 22,5 × 17 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 32, num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “125” 
» Altre segnature:  
» Note: Le ultime cc. contengono il giornale dei prodotti della fattoria del Noce del 1692-1694 

(probabilmente questo era il registro originale, poi riadoperato dall’altra parte) 
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 66 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 524 
» Numero Provvisorio: 513 
» Data: 1659-1674 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e memorie della fattoria del Noce  
» Titolo originale: “Spoglio dell’amministrazione tenuta dal Signor Piovano Fabbri nella 

fattoria del Noce dal 1659” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto contenente 4 fascicoli leg. privi di coperta. Il I fasc. è di cm. 29,5 × 20,5, 

cc. 18, num. coeva a pag. aperta. Il II fasc. di cm. 28 × 20, cc. non numerate. Il III fasc. di cm. 

28 ×  20,5, cc. 5, num. coeva a pag. aperta. Il IV fasc.  di cm. 29 × 20, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta 8, ins. 14 
» Note:  
» Nome: Fattorie, NOCE 
» Tipologia: 68 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 525 
» Numero Provvisorio: 175 
» Data: 1680-1685 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 41,5× 27,5 leg. in perg.; cc. 84, num. coeva, di cui bianche le 

cc. 3-20, 30-33, 36-49, 68-76, 80; seguono alcune cc. scritte non numerate. Precede 

repertorio, c.n.n.; allegata rubrica alfabetica, cc. n.n.  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “88”  “117” 
» Note: La rubrica alfabetica non è relativa al registro a cui è allegata 
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 526 
» Numero Provvisorio: 325 
» Data: 1685-1689 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e  ricordi della fattoria di Cannara di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, et uscita” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 189, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 39, 103-139, 148-155, 169-189 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “91” 
» Altre segnature: “XIV” [costola] 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 527 
» Numero Provvisorio: 62 
» Data: 1686-1688 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Cannara a 18 maggio 1788” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27 × 19,5 non rileg.; cc. 36, num. coeva a pag. aperta, seguono 

alcune cc. bianche non num.; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “2°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 528 
» Numero Provvisorio: 63 
» Data: 1688-1689 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Cannara 27 marzo 1689” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 27 × 19,5 leg. in cartoncino; pp. 23, num. coeva. Seguono due 

cc. scritte e una c. bianca  non numerate 
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» Segnatura originale: “3°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 529 
» Numero Provvisorio: 64 
» Data: 1689 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Cannara 2 ottobre 1689” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 28 × 20,5 leg. in cartoncino; pp. 30, num. coeva 
» Segnatura originale: “4°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 530 
» Numero Provvisorio: 65 
» Data: 1690-1691 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Primo. Cannara 8 aprile 1691” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 27 × 20 leg. in cartoncino; cc. 66, num. coeva, seguono due cc. 

bianche ed una c. scritta non numerate. Precede un repertorio 
» Segnatura originale: “5°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 531 
» Numero Provvisorio: 66 
» Data: 1692 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “ Cannara del primo aprile a tutto li 26 settembre 1692. Delli Illustrissimi 

Signori Ughi fior[entini]” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 27 × 20 leg. in cartoncino; cc. 51, num. coeva a pag. aperta, di 

cui bianche le cc. 31-33. Precede un repertorio 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 532 
» Numero Provvisorio: 95 
» Data: 1692-1694 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “1692 e 1693 e 1694. Cannara de’ Signori Ughi per lo scritturato da 

Giuseppe Traversari fattore dal primo settembre 1692 a 12 maggio 1694” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta di cc. 48, num. 

coeva a pag. aperta, di cui bianche le cc. 39-47; seguono pp. 100, numerazione coeva. Precede 

un indice di pp. non numerate. Allegato il registro contenente il saldo, di cm. 26,5 × 20, non 

rileg., di   cc. 40, num. coeva a pag. aperta; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “98” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 533 
» Numero Provvisorio: 364 
» Data: 1694-1695 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Quaderno del fattore de’ Signori Ughi di Cannara 1695” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 25, num. coeva a 

pag. aperta; seguono le pp. 26-250, num. coeva; bianche le pp. 34-45, 49-59, 75-87, 107-110, 

115-116, 118-134, 137, 171, 175-209, 215-216, 218, 226-250; seguono molte cc. bianche non 

numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 534 
» Numero Provvisorio: 365 
» Data: 1695-1696 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Libro del fattore di Cannara de’ Signori Ughi del 1695, e 1696” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5 × 21 leg. in perg.; cc. 22, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 23-200, num. coeva; bianche le pp. 75-76, 78-79, 96-99, 107, 109-112, 146-

148, 150, 165-166, 200 seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “C” 
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» Segnatura cartellino: “107” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 535 
» Numero Provvisorio: 366 
» Data: 1696-1697 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Quaderno del saldo della fattoria di Cannara del Illustrissimo Signore Carlo 

Lorenzo Ughi per lo scritturato da Giuseppe Traversari fattore dal dì 6 maggio 1696 a 15 

maggio 1697” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg.; cc. 25, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 26-235, num. coeva; seguono le cc. 236-237 num. coeva a pag. aperta; bianche 

le pp. 43-51, 54-56, 79-97, 122-131, 133-139, 142-179, 184-187, 192-196; seguono molte cc. 

bianche non numerate 
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 536 
» Numero Provvisorio: 367 
» Data: 1698-1699 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria di Cannara de’ Signori Ughi per lo 

scritturato da Giuseppe Traversari fattore dal dì 23 giugno 1698 al dì 2 giugno 1699” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 20,5 leg. in perg.; pp. 174, num. coeva; seguono le cc. 175-

177, num. coeva a pag. aperta; bianche le pp. 12, 16, 20, 35-38, 44-46, 75-85, 101-113, 123-

128, 131-134, 137-142, 145-146, 154-161, 163, 169; seguono molte cc. bianche e una c. 

scritta non numerate 
» Segnatura originale: “F” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 537 
» Numero Provvisorio: 46 
» Data: 1699-1700 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara appartenente a  Carlo Lorenzo Ughi 
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» Titolo originale: “Quaderno del fattore di Cannara dell’Illustrissimo Signor Carlo Lorenzo 

Ughi scritturato da Giuseppe Traversari fattore dal dì 2 giugno 1699 a 6 maggio 1700” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg.; pp. 199, num. coeva, di cui bianche le 

pp. 150-176, 183-186 e 197-199 
» Segnatura originale: “G” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 538 
» Numero Provvisorio: 8 
» Data: 1700-1701 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara del 1700 e 1701 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria di Cannara dell’Illustrissimo  Signore Carlo 

Lorenzo Ughi per lo scritturato da Antonio Taverni novo fattore dal dì 6 maggio 1700 a tutto 

il dì 6 luglio 1701” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30,5 × 21,5 leg. in perg.; pp. 225 di num. antica; seguono 

alcune pp. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “H” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie,  CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 539 
» Numero Provvisorio: 25 
» Data: 1700-1702 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  della fattoria di Cannara e di vari poderi  
» Titolo originale: “Libro della fattoria di Cannara dell’Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo 

Ughi scritturato da Antonio Taverni fattore dal dì 6 luglio 1701 a tutto il dì 20 giugno 1702” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in perg.; pp. 204, num. antica, di cui bianche le 

pp. 16, 23, 24, 32, 44-46, 50-54, 57-58, 62-64, 95-115, 131-155, precedono e  seguono alcune 

pp. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino: “109” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi   
 

» Numero Definitivo: 540 
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» Numero Provvisorio: 49 
» Data: 1702-1704 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara appartenente a Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Libro di saldi della fattoria di Cannara dell’Illustrissimo Signore Carlo 

Lorenzo Ughi per lo scritturato da Michele Pistolesi dal dì 13 ottobre 1702 a tutto il dì 20 

maggio 1704” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20,5 leg. in perg.; pp. 200, di cui bianche le pp. 41-46, 48-

52. La num. riprende poi da p. 100 e prosegue per altre 30 pp., di cui bianche le pp. 100-108 e 

120-123. Seguono 23 carte, num. coeva a pagina aperta. Allegata una rubrica alfabetica di cm. 

20 × 17 di cc. non numerate 
» Segnatura originale: “L” 
» Segnatura cartellino: “109” 
» Altre segnature: “28” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 541 
» Numero Provvisorio: 377 
» Data: 1705-1707 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Libro del saldo della fattoria di Cannara de’ Signori figlioli del già Signore 

Carlo Lorenzo Ughi per lo scritturato da Michele Pistolesi fattore da 2 maggio 1705 a tutto il 

dì 1 novembre 1707 e di atenenza del Illustrissimo Signor Scipione Ughi (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 21 leg. in perg.; pp. 222, num. coeva, segue una p. bianca 

non numerata. Allegato il reg. contenente il saldo, di cm.  27 × 20 non rilegato; cc. non 

numerate; allegate alcune cedole  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 542 
» Numero Provvisorio: 317 
» Data: 1705-1737 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi delle fattorie di Cannara e del Noce di Scipione di Carlo 

Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33 × 23 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 270, num coeva, 

seguono le cc. 270-284, num. coeva a pag. aperta, seguono le cc. 285-317, num. coeva; segue 

una c. scritta ma non num. e molte cc. bianche non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “114” 
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 543 
» Numero Provvisorio: 5 
» Data: 1706-1709 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara del 1708 e 1709 e della fattoria di 

Scandicci del 1707 e 1708 
» Titolo originale: “Quaderno dei saldi della fattoria di Cannara dell’Illustrissimo Signore 

Scipione Ughi per lo scritturato da Michele Pistolesi dal dì 30 novembre 1708 a 5 luglio 1709. 

Saldo di Scandicci del 1706 a [cc.] 238, 239. Saldo di Scandicci del 1707, 1708, 1709 (...)” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 22 leg. in perg. con chiusura a busta; pp. 286, num. antica, 

di cui bianche le pp. 35-40, 46-48, 50-51, 53-56, 62-90, 109-130, 158-196, 200-214, 254-286 
» Segnatura originale: “C” 
» Segnatura cartellino: “29” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie,  CANNARA; Fattorie, SCANDICCI  
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 544 
» Numero Provvisorio: 7 
» Data: 1707-1709 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara del 1707-1708 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria di Cannara dell’Illustrissimo Signore 

Scipione Ughi per lo scritturato da Michele Pistolesi fattore dal dì 19 novembre 1707 a 30 

novembre 1708” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 22 leg. in perg. con chiusura a busta; pp. 190, num. antica, 

di cui bianche le pp. 189 e 190  
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie,  CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 545 
» Numero Provvisorio: 378 
» Data: 1709-1710 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Scipione Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di saldi della fattoria di Cannara dell’Illustrissimo Signore 

Scipione Ughi padrone per lo scritturato da Francesco Maria Grazzini dal dì 6 luglio 1709 a 7 

aprile 1710” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 190, num. coeva,; 

segue una p. bianca non numerata; bianche le pp. 15-16, 22, 30, 34, 39-42, 47-48, 54, 57-58, 

63-64, 104, 143-144, 154, 172-178, 185-190; precede una p. bianca non numerata 
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino: “111” 
» Altre segnature: “29” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 546 
» Numero Provvisorio: 96 
» Data: 1714-1715 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dell’anno 1714 e 1715” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 65, num. coeva 

a pagina aperta; seguono molte cc. bianche non numerate; allegata una cedola e una rubrica 

alfabetica di cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “131” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 547 
» Numero Provvisorio: 394 
» Data: 1718 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara  
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara 1718” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 44, num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; precede rubrica alfabetica, cc. non 

numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “A 3°” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 548 
» Numero Provvisorio: 395 
» Data: 1718-1720 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi e ricordi della fattoria di Cannara  
» Titolo originale: “Spoglio dal 1718 al 1720” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 24 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 79, num. coeva a 

pag. aperta; seguono due cc. bianche non numerate; precede rubrica alfabetica, cc. non 

numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino: “136” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 549 
» Numero Provvisorio: 67 
» Data: 1720-1722 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Ughi. Fattoria di Cannara, 1720-1722” [costola]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 24,5 × 18 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 73, num. coeva a 

pagina aperta; seguono numerose cc. bianche non numerate; precede una rubrica alfabetica di 

cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 550 
» Numero Provvisorio: 57 
» Data: 1722-1723 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara appartenente a Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “ (...) fattoria di Cannara dell’Illustrissimo [Signore Carlo Fili]ppo Ughi dal 

primo agosto 1722 fino a questo dì 10 novembre 1723. 1722 1723” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 26,5 × 19,5 non rileg.; cc. 64, num. coeva, di cui bianche le cc. 

51-64 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “23” 
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 551 
» Numero Provvisorio: 370 
» Data: 1722-1724 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara dell’anno 1722 1723 e 1724” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 22,5 leg. in cartoncino; cc. 92, num. coeva, seguono 

alcune cc. bianche non numerate; allegate alcune cedole. Allegato il reg. contenente lo 

spoglio, di cm.  30 × 21,5  leg. in perg. con chius. a busta; cc. 64, num. coeva a pag. aperta,di 

cui bianche le cc. 47-64; allegate alcune cedole e  rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 552 
» Numero Provvisorio: 368 
» Data: 1724-1725 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara dell’anno 1724 1725” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 22,5 leg. in cartoncino; cc. non numerate; allegate alcune 

cedole. Allegato il reg. contenente lo spoglio, di cm.  26 × 19,5  leg. in carta; cc. 50, num. 

coeva a pag. aperta,di cui bianche le cc. 43-50; seguono alcune cc. bianche non numerate;  

allegate alcune cedole e  rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 553 
» Numero Provvisorio: 381 
» Data: 1725-1727 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dall’anno 1725 all’anno 1727” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 82, num. coeva a pag. aperta, 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “151 bis” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 554 
» Numero Provvisorio: 382 
» Data: 1725-1727 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara dall’anno 1725 al 1727” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 555 
» Numero Provvisorio: 462 
» Data: 1725-1727 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi, scritture private, ricordi, ricevute, entrata e uscita della 

fattoria di Cannara di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno delle semente dell’anno 1725” [coperta del primo registro] 
» Descrizione: Pacco di cc.,  e registri; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 556 
» Numero Provvisorio: 383 
» Data: 1727 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “1727. Giornale della fattoria di Cannara” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 21 leg. in cartoncino; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 557 
» Numero Provvisorio: 234 
» Data: 1727-1728 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dell’anno 1727 e 28” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 21,5 leg. in cartoncino; cc. 55,  num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate.  Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale  e saldi 
 

» Numero Definitivo: 558 
» Numero Provvisorio: 323 
» Data: 1727-1728 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale del 1727 a 172...[inchiostro scolorito]” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35,5 × 25 leg. in cartoncino; cc. 96, num coeva, di cui bianche 

le cc. 4-14, 21-30, 38-96 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 559 
» Numero Provvisorio: 369 
» Data: 1728-1729 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara dell’anno 1728” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27× 20 leg. in cartoncino; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “C I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “148” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 560 
» Numero Provvisorio: 400 
» Data: 1732-1734 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dell’anno 1732 33 34” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 72, num. coeva a pag. aperta; 

seguono una c. scritta e alcune cc. bianche non numerate. Poi la num. ricomincia con le cc. 1-

7, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate e rubrica alfabetica, cc. 

non numerate. Allegato il reg. cart. relativo a due poderi presi in affitto da Carlo Filippo Ughi,  

di cm. 28 × 21 leg. in carta, cc. 10, num. coeva a pag. aperta, segue rubrica alfabetica, c. non 

numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  



N/431 - Ughi 

197 

 

» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 561 
» Numero Provvisorio: 401 
» Data: 1732-1734 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Lipro maesto [sic] della fattoria di Cannara dell’anno 1732 1733 e 1734” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32 × 21,5 leg. in carta; cc. 46, num. coeva, seguono numerose 

cc. bianche  non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 562 
» Numero Provvisorio: 398 
» Data: 1734-1735 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dell’anno 1734 e 35” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 66, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 563 
» Numero Provvisorio: 399 
» Data: 1734-1735 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara dell’anno 1734 e  1735” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 22 leg. in cartoncino; cc. 96, num. coeva, di cui bianche le 

cc. 5-15, 31-50, 52, 54-55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83-84, 91-92, 95; 

seguono una c. bianca e una c. scritta non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
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» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 564 
» Numero Provvisorio: 396 
» Data: 1735-1737 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dall’ 1735 al 1736 1737” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20 leg. in cartoncino; cc. 81, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Poi la num. ricomincia con le cc. 1-4, num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate e rubrica alfabetica, cc. non numerate. 

Allegate alcune cedole. Allegato il reg. cart. relativo al podere del Mulino, di cm. 20,5 × 14,5 

leg. in carta, cc. 31, num. coeva, di cui bianche le cc. 3-8, 11-14, 19 e 23 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “169” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 565 
» Numero Provvisorio: 397 
» Data: 1735-1737 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara degl’anni 1735 1736 e 1737” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28 × 20,5 leg. in carta; pp. 22, num. coeva; seguono molte pp. 

scritte non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “166” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 566 
» Numero Provvisorio: 43 
» Data: 1737-1738 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Giornale della fattoria di Cannara dell’anno 1737 e 1738” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 22 leg. in cartoncino; cc. 99, num. coeva a pagina aperta, 

di cui bianche le cc. 5-16, 29-57, 60-64, 70-74, 79-80, 82-83, 85-89, 91, 94-95; seguono 

alcune cc. bianche  non numerate; alla fine allegata una scrittura 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
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» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 567 
» Numero Provvisorio: 22 
» Data: 1737-1742 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara e di altri poderi 
» Titolo originale: “Spoglio de’ beni  della fattoria di Cannara dall’anno 1737 all’anno 1738. 

Dell’anno 1738 fin all’anno 1741” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 59, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche; la num. ricomincia da capo: cc. 37, num. coeva a 

pagina aperta; seguono numerose carte bianche  
» Segnatura originale: “A primo” 
» Segnatura cartellino: “180” 
» Altre segnature:  
» Note: Manca il “ristretto finale” 
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 568 
» Numero Provvisorio: 69 
» Data: 1738-1740 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Questo libro intitolato A primo servirà per notare l’entrata, e uscita di conti, 

e entrata, e uscita di grasce, nascita e morte di bestiami, conti fra li lavoratori, bestiami fra li 

lavoratori, entrata, e uscita di lavoro di fornace, il tutto della fattoria di Cannara  principiato 

questo dì primo settembre 1738 (...)” [carta di guardia]   
» Descrizione: Reg. cart.  di cm. 25,5 × 18,5 leg. in cartoncino; cc. 100, num. coeva a pag. 

aperta, di cui bianche le cc.  6-10, 28-35, 39-41, 60-65, 67-71, 77-79, 96-100 Precede un 

repertorio con c. non numerata 
» Segnatura originale: “A primo” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 569 
» Numero Provvisorio: 39 
» Data: 1741-1744 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara per l’anno 1741 e 42 e per l’anno 1742, 43 

e 44” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5 × 20 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 53, num. coeva a 

pagina aperta, cui seguono altre cc. 61, num. coeva a pagina aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate; allegata una  cedola;  precede una rubrica alfabetica di cc. non 
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numerate; presente una seconda rubrica alfabetica di cc. non numerate prima dell’inizio della 

seconda numerazione 
» Segnatura originale: “B. C.” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 570 
» Numero Provvisorio: 290 
» Data: 1741-1750 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro (...) servirà per notare l’entrata, e uscita di contanti, l’entrata, et 

uscita di grascie, nascita e morte di bestiami (...) il tutto appartenente alla fattoria di Cannara, 

spettante all’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi (...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30,5 × 21,5 leg. in cartoncino; pp. 1-100, num coeva, di cui 

bianche le pp. 2, 5, 6, 12-14, 17-20, 22-30, 44-46, 51-56, 60-65, 72-74, 76-81, 83-85, 88, 90, 

92, 93, 96. Seguono alcune le pp. 1-100, num. coeva, di cui bianche le pp. 3-6, 9, 10, 13-16, 

19, 20, 22-24, 35-40, 44-46, 50-55, 60-64, 72-76, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 96-98.  Seguono le 

pp. 1-98, num. coeva, di cui bianche le pp. 3-6, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 22-24, 37-40, 46, 55, 60-

65, 72-76, 79, 82, 83, 86, 96. Seguono le pp. 1-100, num. coeva, di cui bianche le cc. 3, 4, 7, 

8, 12-14, 17, 18, 21, 22, 28-34, 41-44, 54, 55, 60-65, 71-74, 76-79, 81-83, 85, 86, 90, 9196, 

97, 99, 100. Allegate alcune cedole. Ogni parte del reg. è introdotta da un indice 
» Segnatura originale: “B” “C” “D” “E” 
» Segnatura cartellino: “184” 
» Altre segnature: “33” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 571 
» Numero Provvisorio: 38 
» Data: 1744-1750 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dall’anno 1744 all’anno 1750” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 80, num. coeva a 

pagina aperta, cui seguono altre cc. 78, num. coeva a pagina aperta; seguono alcune cc. 

bianche non numerate; allegate alcune cedole; presente una rubrica alfabetica di cc. non 

numerate prima dell’inizio della seconda numerazione 
» Segnatura originale: “D. E.” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
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» Numero Definitivo: 572 
» Numero Provvisorio: 37 
» Data: 1750-1752 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dall’anno 1750 all’anno 1752” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 84, num. coeva 

a pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; allegate alcune cedole; precede 

una rubrica alfabetica di cc. non numerate 
» Segnatura originale: “F” 
» Segnatura cartellino: “185” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 573 
» Numero Provvisorio: 289 
» Data: 1750-1754 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro (...) servirà per notare l’entrata, e uscita di contanti, l’entrata, e 

uscita di grasce, nascita e morte di bestiami (...) il tutto appartenente alla fattoria di Cannara 

spettante all’Illustrissimo Signore Carlo Filippo Ughi (...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30,5 × 21,5 leg. in cartoncino; pp. 1-95, num coeva, seguono 

alcune pp. bianche e scritte non numerate.  Seguono le pp. 1-95, num. coeva. Seguono molte 

cc. bianche non numerate. Allegata una cedola; precede un indice, c. non numerata 
» Segnatura originale: “F” “G” “H” 
» Segnatura cartellino: “215” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 574 
» Numero Provvisorio: 36 
» Data: 1752-1754 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dall’anno 1752 all’anno 1754” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 86, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; precede una rubrica alfabetica di cc. 

non numerate 
» Segnatura originale: “G” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
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» Numero Definitivo: 575 
» Numero Provvisorio: 35 
» Data: 1754-1757 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannara dall’anno 1754 all’anno 1757” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 92, num. coeva 

a pagina aperta; allegate alcune  cedole; precede una rubrica alfabetica di cc. non numerate 
» Segnatura originale: “H” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 576 
» Numero Provvisorio:  34 
» Data: 1757-1760 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Cannara 
» Titolo originale: “Spoglio della fattoria di Cannata [sic] dell’anno 1757 a tutto aprile 1760” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 80, num. coeva a 

pagina aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate; allegata una cedola; precede una 

rubrica alfabetica 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “185” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 70 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 577 
» Numero Provvisorio: 296 
» Data: 1682-1686 
» Titolo attribuito: Uscita della fattoria di Cannara di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Uscita” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 42,5 × 28,5 leg. in perg.; cc. 47, num coeva, seguono due cc. 

bianche erroneamente numerate “70” e “71”. Bianche le cc. 4-7, 9-15, 19, 21, 23-25, 27-29 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “89” 
» Altre segnature: “116” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 72 Uscita 
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» Numero Definitivo: 578 
» Numero Provvisorio: 379 
» Data: 1710-1712 
» Titolo attribuito: Libro di spese  per l’acquisto di bestiami della fattoria di Cannara di 

Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “1710. Questo libro segnato A  serve per notarsi tutto il bestiame  comprato 

da Francesco Maria Grazzini, e Francesco Ciaramelli fattore in Cannara questo presente anno 

1710 attenente all’Illustrissimo Signor Cavaliere Alamanno Ughi (...)” [carta di guardia]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 23,5 × 17,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 35, num. coeva, 

seguono molte cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “126” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 73 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 579 
» Numero Provvisorio: 58 
» Data: 1718-1722 
» Titolo attribuito: Relazione sullo stato della fattoria di Cannara dal 1718 al 1723 
» Titolo originale: “1722.  Visita dell’effetti della fattoria di Cannara da 1 al 8. Bestiame in 

essere il 1718, a 1722 a 9. Ristretto delle grasce che bisognano per il 1722-23 per i lavoratori 

e consumo a 9. Debitori, e creditori della fattoria a 10-11. Lavoratori debitori il 1718, a 1722 

[a] 12.” [carta di guardia] 
» Descrizione: Quad. cart. di cm. 27 × 20 non rileg.; cc. 12, num. coeva, seguono alcune cc. 

bianche 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta. Sulla prima carta si trova annotato:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 74 Relazioni 
 

» Numero Definitivo: 580 
» Numero Provvisorio: 59 
» Data: 1722 
» Titolo attribuito: Inventari dei beni della fattoria di Cannara di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Inventario d’arnesi, e masserizie a cura di Bartolomeo Trambusti fattore da 

1 a 9. Inventario di legnami, e lavoro di fornace a cura del suddetto  10. Inventario dei 

bestiami in essere l’anno 1722 a 10, 11, 12. Inventario di grasce a cura del suddetto 12. Nota 

d’efetti della fattoria di Cannara nell’ano 1722 13, 14. 

»  Nota di masserizie mancate a Giuseppe Pratesi già fattore 15, 16.” [carta di guardia]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27 × 20 non rileg.; cc. 16, num. coeva, segue una c. bianca 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 76 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 581 
» Numero Provvisorio: 653 
» Data: 1705-1753 
» Titolo attribuito: Polizze e stime di beni della fattoria di Cannara di Alamanno di Carlo 

Lorenzo e di Carlo Filippo di Alamanno Ughi 
» Titolo originale: “Polize, o siano stime di bestie de’ lavoratori della fattoria di Cannara” 

[coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 16, ins. 3 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANNARA 
» Tipologia: 78 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 582 
» Numero Provvisorio: 181 
» Data: 1691-1704 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi ricordi della fattoria di Scandicci di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale e ricordi di Scandicci. Del Signor Carlo Lorenzo Ughi (...) dal 

1691 a 1704” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 20 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 159,  num. coeva; la 

c. dietro la c. di guardia e le cc. 1-2 presentano un repertorio del pezzo. Allegate alcune lettere  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “97” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 583 
» Numero Provvisorio: 26 
» Data: 1743-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e Scandicci dal 1743 al 1767 con 

lacune dal 1747 al 1751 
» Titolo originale: “Saldi e dimostrazioni de’ poderi di Quinto, Scandicci (...) Settimello 1744-

1766” [costola]  
» Descrizione: Filza di 16 fasc. cart. leg. in perg, con chius. a busta. Il primo fasc. di cc. 4, num. 

coeva  a pagina aperta. Il II fasc. di cc. 5, num. coeva a pagina aperta. Il III fasc. di cc. non 

numerate; all’interno e alla fine alcune cc. bianche. Il IV fasc. di cc. non numerate; all’interno 

e alla fine alcune cc. bianche. Il V fasc. di cc. non numerate, seguono  alcune cc. bianche.  I 
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fasc. VI-IX fasc. di cc. non numerate; all’interno e alla fine alcune cc. bianche.  Il X fasc. di 

cc. 5, num.  coeva a pagina aperta, seguono alcune cc. bianche. L’XI di cc. non numerate; 

all’interno alcune cc. bianche . I fasc. XII-XIV di cc. non numerate, all’interno e alla fine 

alcune cc. bianche. I fasc. XV e XVI di cc. non numerate, seguono cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “197” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI  
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 584 
» Numero Provvisorio: 407 
» Data: 1755-1756 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci 
» Titolo originale: “1756” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27 × 20 leg. in cartoncino; cc. 32, num. coeva a pag. aperta; 

seguono una c. scritta e  alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 1” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80  Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 585 
» Numero Provvisorio: 408 
» Data: 1756-1757 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci 
» Titolo originale: “1757” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 20 leg. in cartoncino; cc. 22, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 23-24 , num. coeva; segue la c. 24, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

25-26, num. coeva; segue la c. 27, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 28-29, num. 

coeva, seguono le cc. 30-32, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate 
» Segnatura originale: “N° 2” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 586 
» Numero Provvisorio: 409 
» Data: 1757-1758 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci di Carlo Gaetano Ughi 
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» Titolo originale: “1758” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19,5 leg. in cartoncino; cc. 10, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 10-29, num. coeva; segue la c. 30, num. coeva a pag. aperta;        seguono 

alcune cc. bianche non numerate; allegata una cedola 
» Segnatura originale: “N° 3” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 587 
» Numero Provvisorio: 410 
» Data: 1758-1759 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci di Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “1759” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5× 19 leg. in cartoncino; cc. 9, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 10-11, num. coeva; seguono le cc. 12-13, num. coeva a pag. aperta;        

seguono le cc. 14-29, num. coeva; segue la c. 30, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune 

cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 4” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 588 
» Numero Provvisorio: 411 
» Data: 1759-1760 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci 
» Titolo originale: “1760” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 11, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 12-29, num. coeva; seguono le cc. 30-33, num. coeva a pag. aperta;        

seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 5” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 589 
» Numero Provvisorio: 412 
» Data: 1760-1761 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci di Carlo Gaetano Ughi 
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» Titolo originale: “1761” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 12, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 13-30, num. coeva; seguono le cc. 30-31, num. coeva a pag. aperta; bianche le 

cc. 20, 21, 23, 25;  seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 6” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 590 
» Numero Provvisorio: 413 
» Data: 1761-1762 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci di Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “1762” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 11, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 12-22, num. coeva; seguono le cc. 23-25, num. coeva a pag. aperta; bianche le 

cc. 12 e 13; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 7” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 591 
» Numero Provvisorio: 414 
» Data: 1762-1763 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci di Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “1763” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 10, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 11-20, num. coeva; seguono le cc. 20-25, num. coeva a pag. aperta; bianche le 

cc. 9-11, 13, seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 8” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 592 
» Numero Provvisorio: 415 
» Data: 1763-1764 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci   
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» Titolo originale: “1764. Saldo dei beni di Quinto, e Scandicci dal dì primo giugno 1763 a tutto 

maggio 1764” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 9, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 10-15, num. coeva; seguono le cc. 15-19, num. coeva a pag. aperta; bianche le 

cc. 10 e 12;  seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 9” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 593 
» Numero Provvisorio: 416 
» Data: 1764-1765 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci   
» Titolo originale: “1765. Saldo de’ beni di Quinto e Scandicci del primo giugno 1764 a tutto 

maggio 1765” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 10, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 11-20, num. coeva; seguono le cc. 20-21, num. coeva a pag. aperta;  bianche le 

cc. 10, 11, 13 e 16; seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “N° 10” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 594 
» Numero Provvisorio: 417 
» Data: 1765-1766 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci   
» Titolo originale: “Saldo de’ beni di Quinto, e Scandicci del primo giugno 1765 a tutto maggio 

1766” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 10, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 11-16, num. coeva; seguono le cc. 17-21, num. coeva a pag. aperta; bianche le 

cc. 10, 11 e 16; seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale: “N° 11” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 595 
» Numero Provvisorio: 419 
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» Data: 1766-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Quinto e di Scandicci   
» Titolo originale: “Saldo de’ beni di Quinto, e Scandicci del primo giugno 1766 a tutto 9 

maggio 1767” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28× 19 leg. in cartoncino; cc. 9, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le cc. 10-20, num. coeva; seguono le cc. 20-22, num. coeva a pag. aperta; bianche le 

cc. 9, 10, 13, 17; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “N° 12” 
» Segnatura cartellino: “224” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO; Fattorie, SCANDICCI 
» Tipologia: 80 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 596 
» Numero Provvisorio: 53 
» Data: 1753-1767 
» Titolo attribuito: Ricevute dei poderi di Quinto di Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “Questo libro , è delle riceute dei poderi di Quinto del Illustrissimo Signore 

Carlo Gaetano Ughi nelle mani di Pietro Paoletti suo giardiniere di Quinto” [c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. di cm. 18 × 12,5 leg. in perg.  con chius. a busta; cc. non numerate; 

seguono numerose cc. bianche 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “222” 
» Altre segnature: “5” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO 
» Tipologia: 82 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 597 
» Numero Provvisorio: 205 
» Data: 1753-1767 
» Titolo attribuito: Relazione sui prodotti inviati dalla fattoria di Quinto a Carlo Gaetano e 

all’abate Giovan Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “1753. Quadernuccio delle mandate dell’Illustrissimi Signori Carlo Gaetano, 

e abate Giovan Lorenzo Ughi tenuto da Pietro Paoletti loro giardiniere a Quinto” [carta di 

guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 15× 10,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “220” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, QUINTO 
» Tipologia: 84 Relazioni 
 

» Numero Definitivo: 598 
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» Numero Provvisorio: 152 
» Data: 1730-1737 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi  della fattoria di Bellosguardo, appartenente  a Carlo Filippo 

Ughi e a Maria Minerva Del Rosso 
» Titolo originale: “Giornale” 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 23× 17 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 51, num. coeva, di 

cui bianche le pp. 11-31; precede una p. scritta non numerata, seguono molte pp. bianche e 

scritte non numerate 
» Segnatura originale: “III” [costola] 
» Segnatura cartellino: “162” 
» Altre segnature: “50” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, BELLOSGUARDO 
» Tipologia: 86 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 599 
» Numero Provvisorio: 314 
» Data: 1736-1741 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Bellosguardo di Carlo Filippo, Carlo 

Gaetano,  abate Giovan Lorenzo e Pietro Ughi relativi a varie annate 
» Titolo originale: “Bellosguardo dall’anno 1736 all’anno 1741 (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 22 leg. in cartoncino; cc. 42, num coeva a pag. aperta. 

Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole. Allegati tre registri 

contenenti saldi. Il primo è di cm.  30,5 × 21,5 leg. in carta; cc. 12, num. coeva a pag. aperta, 

segue una c. scritta non numerata;  allegata una  cedola. Il secondo è di cm. 30 × 22, non 

rilegato, di cc. 9, num. coeva a pag. aperta. Il terzo è di cm.  30,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 

10, num. coeva a pag. aperta, precede una rubrica alfabetica, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, BELLOSGUARDO 
» Tipologia: 86 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 600 
» Numero Provvisorio: 318 
» Data: 1758-1759 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Bellosguardo, Lame e Cerbaia di Carlo Filippo 

Ughi 
» Titolo originale: “Spoglio de’ poderi di Bellosguardo alle Lame a Cerbaia dell’Illustrissimo 

Signore Carlo Filippo Ughi s 30 ottobre 1758 A 30 ottobre 1759” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 74, num coeva a pag. aperta, 

seguono una c. scritta e  alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, BELLOSGUARDO; Fattorie, LAME; Fattorie, CERBAIA 
» Tipologia: 86 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 601 
» Numero Provvisorio: 327 
» Data: 1763-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Bellosguardo, Lame e Cerbaia di Carlo Filippo 

Ughi 
» Titolo originale: “Spoglio de’ poderi di Bellosguardo e alle Lame a Cerbaia dell’Illustrissimo 

Signor Carlo Filippo Ughi da 31 ottobre 1763 a 31 ottobre 1764. 1765. 1766. 1767” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 59, num coeva a pag. aperta, 

seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “175” “42” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, BELLOSGUARDO; Fattorie, LAME; Fattorie, CERBAIA 
» Tipologia: 86 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 602 
» Numero Provvisorio: 637 
» Data: 1726-1746 
» Titolo attribuito: Scritture private relative al contratto d’acquisto dei poderi di Bellosguardo 

effettuato da Maria Minerva Del Rosso Ughi 
» Titolo originale: “Contratto della compra de’ due poderi posti a Bellosguardo, fatta 

dall’Illustrissima Signora Maria Minerva Del Rosso Ughi” [coperta della filza] 
» Descrizione: Filza leg. in carta, cc. non num. 
» Segnatura originale: “VII” [coperta della filza] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 7 
» Note:  
» Nome: Fattorie, BELLOSGUARDO 
» Tipologia: 87 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 603 
» Numero Provvisorio: 406 
» Data: 1732-1734 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi delle Ripe tenuti in affitto da Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Giornale dell’affitto delli due poderi delle Ripe 1732” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 20,5 × 14,5 leg. in cartoncino; pp. 77, num. coeva, di cui 

bianche le pp. 6-12, 25-48, 50-56, 58-65, 69-76; seguono alcune cc. bianche non numerate. 

Allegata una  cedola 
» Segnatura originale: “B” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: Fattorie, RIPE 
» Tipologia: 88 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 604 
» Numero Provvisorio: 345 
» Data: 1741-1745 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano 
» Titolo originale: “Da 1741 al 1744” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20,5 leg. in perg.; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 605 
» Numero Provvisorio: 349 
» Data: 1742-1748 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano di Maria Lucrezia Ughi 

Del Ruota  
» Titolo originale: “1742 al 1748” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 42, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 606 
» Numero Provvisorio: 357 
» Data: 1742-1748 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano 
» Titolo originale: “Qaderno [sic] de’ poderi di Calona e di Uzzano 1742 maggio” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 28,5 × 20 leg. in cartoncino; cc. 58, num. coeva; seguono 

alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “189” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
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» Numero Definitivo: 607 
» Numero Provvisorio: 344 
» Data: 1748-1757 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano 
» Titolo originale: “1748 al 1757” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 52, num. coeva a pag. aperta; 

segue una c. scritta e alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 608 
» Numero Provvisorio: 348 
» Data: 1757-1758 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano di Maria Lucrezia Ughi 

Del Ruota  
» Titolo originale: “1757 al 1758” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 21, num. coeva a pag. aperta; 

seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 609 
» Numero Provvisorio: 347 
» Data: 1758-1759 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano di Maria Lucrezia Ughi 

Del Ruota 
» Titolo originale: “1758 al 1759” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 20, num. coeva a pag. aperta; 

segue una c. scritta e alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, c. non 

numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “190” 
» Altre segnature: “34” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
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» Numero Definitivo: 610 
» Numero Provvisorio: 346 
» Data: 1759-1767 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi di Canonica e Uzzano di Maria Lucrezia Ughi 

Del Ruota 
» Titolo originale: “Spoglio dei poderi di Canonica e Uzzano dell’Illustrissima Signora Maria 

Lucrezia del Rota Ughi da 30 ottobre 1759 al 1767” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 156, num. coeva a 

pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “187” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CANONICA; Fattorie, UZZANO 
» Tipologia: 90 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 611 
» Numero Provvisorio: 461 
» Data: 1716-1750 
» Titolo attribuito: Ricevute, stime, atti notarili e scritture private della fattoria di Cerbaia 
» Titolo originale: “Ricevute di Giuseppe Sabatelli (...) come fattore e agente del potere di 

Cerbaia dal 1744 al 1749” [coperta del I inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte,  inserti e registri; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “C” [coperta del I inserto] “IV” [coperta dl I inserto] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CERBAIA 
» Tipologia: 91 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 612 
» Numero Provvisorio: 316 
» Data: 1746-1749 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi del podere di Cerbaia di Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Da 1746 al 1749” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; pp. 80, num coeva, di cui bianche 

le pp. 4-31, 39-79. Seguono alcune pp. scritte e molte cc. bianche non numerate. Allegato il 

reg. contenente il saldo, di cm.  29 × 21,5  leg. in cartoncino; cc. 10, num. coeva a pag. aperta, 

precede una c. bianca non numerata; seguono alcune cc. bianche non numerate;  allegata una  

cedola; precede rubrica alfabetica, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
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» Nome: Fattorie, CERBAIA 
» Tipologia: 92 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 613 
» Numero Provvisorio: 351 
» Data: 1749-1751 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi Lame e Cerbaia di  Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “1751. Saldo fatto con Giovanni Bellosi lavoratore dell’Illustrissimo Signor 

Carlo Filippo Ughi al podere delle Lame a Cerbaia [...]”  [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 8, num. coeva a pag. aperta; 

precede una c. bianca non numerata; seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, LAME; Fattorie, CEBAIA 
» Tipologia: 92 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 614 
» Numero Provvisorio: 315 
» Data: 1749-1758 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi del podere di Cerbaia 
» Titolo originale: “Giornale del podere di Cerbaia 1749 al 1756” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 62, num coeva, di cui bianche 

le cc. 4-16, 21-32, 34-40, 52-62. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “175” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, CERBAIA 
» Tipologia: 92 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 615 
» Numero Provvisorio: 350 
» Data: 1751-1758 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi dei poderi Lame e Cerbaia di  Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Dal 1751 al 175[8]” [costola] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20,5 leg. in cartoncino; cc. 29, num. coeva a pag. aperta; 

segue una c. scritta e alcune cc. bianche non numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: La coperta è rotta e manca la parte davanti 
» Nome: Fattorie, LAME; Fattorie, CEBAIA 
» Tipologia: 92 Giornale e saldi 
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» Numero Definitivo: 616 
» Numero Provvisorio: 353 
» Data: 1747-1749 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Roncione 
» Titolo originale: “Adì 31 maggio 1749 e de 18 ottobre. Saldi della fattoria di Roncione” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20,5 leg. in cartoncino; cc. 19, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 20-37; seguono alcune pp. bianche non numerate e poi  le cc. 45-6; seguono le 

pp. 62-63; seguono infine alcune cc. scritte e alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, RONCIONE 
» Tipologia: 94 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 617 
» Numero Provvisorio: 352 
» Data: 1749-1750 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Roncione 
» Titolo originale: “Saldi della fattoria di Roncione de 25 maggio 1750” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 20,5 leg. in cartoncino; cc. 16, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 17-31; seguono alcune cc. scritte e alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “2” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, RONCIONE 
» Tipologia: 94 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 618 
» Numero Provvisorio: 341 
» Data: 1747-1752 
» Titolo attribuito: Giornale delle spese di vitto e dei consumi della fattoria di Roncione 
» Titolo originale: “Spese di vitto del fattore di Roncione” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 30 × 10,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate; 

allegata una cedola  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “204” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, RONCIONE 
» Tipologia: 96 Libri di spese 
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» Numero Definitivo: 619 
» Numero Provvisorio: 376 
» Data: 1752-1754 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldi de’ poderi di Montughi degli anni 1752 1753 1754” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 10, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 11-18, num. coeva; seguono le cc. 19-21, num. coeva a pag. aperta; seguono le 

pp. 22-29, num. coeva; seguono le cc. 30-31, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 32-37, 

num. coeva; seguono le cc. 38-40, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate 
» Segnatura originale: “1” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 620 
» Numero Provvisorio: 375 
» Data: 1754-1758 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldi de’ beni di Montughi dal primo maggio 1754 a tutto aprile 1758 (...)” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 11, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 12-19, num. coeva; segue la c. 20, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

21-28, num. coeva; segue la c. 29, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 30-37, num. 

coeva; segue la c. 38, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 39-47, num. coeva, segue una 

p. bianca e una p. scritta non numerate 
» Segnatura originale: “2” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 621 
» Numero Provvisorio: 374 
» Data: 1758-1762 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldi de’ beni di Montughi dal primo maggio 1758 a tutto aprile 1762 (...)” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 11, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 12-19, num. coeva; segue la c. 20, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

21-28, num. coeva; seguono le cc. 29-30, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 31-38, 

num. coeva; segue la c. 39, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 40-47, num. coeva, 

segue una p. scritta non numerata. Precede un indice, c. non numerata 
» Segnatura originale: “3” 
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 622 
» Numero Provvisorio: 373 
» Data: 1762-1766 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldi de’ beni di Montughi dal primo maggio 1762 a tutto aprile 1766 (...)” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21 leg. in cartoncino; cc. 12, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 13-55, num. coeva; seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate 
» Segnatura originale: “4” 
» Segnatura cartellino: “21(...)” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 623 
» Numero Provvisorio: 372 
» Data: 1766-1773 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldi de’ beni di Montughi nel tempo dell’età pupillare dal 2 luglio 1766 a 

tutto giugno 1773” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 13, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 14-21, num. coeva; segue la c. 22, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 

23-76, num. coeva; segue la c. 77, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate. Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “(...)9” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 624 
» Numero Provvisorio: 380 
» Data: 1766-1778 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Giornale de’ beni di Montughi nel tempo della tutela” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 65, num. coeva, 

seguono molte cc. scritte e  bianche non numerate  
» Segnatura originale: “C” 
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» Segnatura cartellino: “249” 
» Altre segnature:  
» Note: La maggior parte delle cc. non presenta il numero progressivo di cartulazione 
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 625 
» Numero Provvisorio: 371 
» Data: 1773-1776 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldi de’ beni di Montughi dal dì primo luglio 1773 a tutto giugno 1774, 

1775 e 1776” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 30 × 21,5 leg. in cartoncino; cc. 15, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 16-23, num. coeva; seguono le cc. 24-27, num. coeva a pag. aperta; seguono le 

pp. 28-37, num. coeva; seguono le cc. 38-43, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 44-51, 

num. coeva; seguono le cc. 52-58, num. coeva a pag. aperta; seguono alcune cc. bianche non 

numerate. Precede repertorio, c. non numerata 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “219” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 626 
» Numero Provvisorio: 233 
» Data: 1776-1782 
» Titolo attribuito: Giornale  e saldi della fattoria di Montughi  
» Titolo originale: “Saldi dei beni di Montughi dal dì primo luglio 1776 a tutto giugnio 1777, ed 

a tutto giugno 1782” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5× 21 leg. in cartoncino; num. coeva; cc. 6 num. a pag. 

aperta; seguono le pp. 7-12; seguono le cc. 13-19  num. a pag. aperta; seguono le pp. 20-25; 

seguono le cc. 26-32 a pag. aperta; seguono le pp. 33-38; seguono le cc. 39-45 a pag. aperta; 

seguono le pp. 46-51; seguono le cc. 52-58 a pag. aperta; seguono le pp. 59-64; seguono le cc. 

65-71 a pag. aperta; seguono le pp. 72-77; segue la c. 78 a pag. aperta; seguono alcune pp. 

bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale  e saldi 
 

» Numero Definitivo: 627 
» Numero Provvisorio: 232 
» Data: 1782-1789 
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» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi  
» Titolo originale: “Saldi dei beni di Montughi dal dì primo luglio 1782 a tutto il dì 30 giugno 

1789” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5× 21 leg. in cartoncino; num. coeva; cc. 7, num. a pag. 

aperta; seguono le pp. 8-13; seguono le cc. 14-21  num. a pag. aperta; seguono le pp. 22-27; 

seguono le cc. 28-36 a pag. aperta; seguono le pp. 37-42; seguono le cc. 43-50 a pag. aperta; 

seguono le pp. 51-56; seguono le cc. 57-64 a pag. aperta; seguono le pp. 65-70; seguono le cc. 

71-78 a pag. aperta; seguono le pp. 79-84; seguono le cc. 85-89 a pag. aperta; seguono le pp. 

90-91; segue la c. 92 a pag. aperta. Segue una p. bianca non numerata.  Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale  e saldi 
 

» Numero Definitivo: 628 
» Numero Provvisorio: 405 
» Data: 1800-1806 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldo de’ beni di Montughi, dal dì primo luglio 1800, a tutto il dì 30, 

giugno 1806” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5× 21 leg. in cartoncino; cc. 6, num. coeva a pag. aperta; 

seguono le pp. 7-14 , num. coeva; seguono le cc. 15-22, num. coeva a pag. aperta; seguono le 

pp. 23-30, num. coeva; seguono le cc. 31-39, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 40-47, 

num. coeva, seguono le cc. 48-54, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 55-60, num. 

coeva; seguono le cc. 61-69, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 70-75, num. coeva; 

segue la c. 76, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 77-78, num. coeva, seguono le cc. 79-

88, num. coeva a pag. aperta; seguono le pp. 89-96, num. coeva; segue la c. 97, num. coeva a 

pag. aperta;        seguono alcune cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 629 
» Numero Provvisorio: 436 
» Data: 1820-1821 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi della fattoria di Montughi 
» Titolo originale: “Saldo dei beni di Montughi dal primo luglio 1820 a tutto giugno 1821” 

[coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24 leg. in cartoncino; cc. 22, num. coeva a pag. aperta, 

di cui bianche le cc. 10 e 11; segue una c. scritta e alcune cc. bianche non numerate. Allegate 

alcune cedole 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N. 168” 
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 98 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 630 
» Numero Provvisorio: 291 
» Data: 1788-1794 
» Titolo attribuito: Giornale delle spese per lavori alla villa di Montughi 
» Titolo originale: “Libro di spese fatte alla villa di Montughi per muramenti, ed altro dal 1788 

al 1794 a cura di Giuseppe Bonini” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; pp. 46, num coeva, Seguono molte 

cc. bianche non numerate.  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, MONTUGHI 
» Tipologia: 99 Libri di spese 
 

» Numero Definitivo: 631 
» Numero Provvisorio: 44 
» Data: 1767-1769 
» Titolo attribuito: Giornale e saldi di vari poderi, costituenti l’eredità di Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “Saldo del podere di Petranci e Terre di San Martino, e cetera, attenente 

all’eredità del fu Illustrissimo Signore Carlo Gaetano Ughi. 1767 al 1768” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5 × 21 leg. in cartoncino; cc. 33, num. coeva a pagina aperta, 

di cui bianche le cc. 23-26; seguono numerose cc. bianche  non numerate; precede un 

repertorio 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “251” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Fattorie, PETRANCI; Fattorie,  TERRE DI SAN MARTINO 
» Tipologia: 100 Giornale e saldi 
 

» Numero Definitivo: 632 
» Numero Provvisorio: 590 
» Data: 1541-1669 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private, lettere e conti interessanti  la famiglia 

Franceschi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali, scritture private, lettere e conti interessanti  la 

famiglia Franceschi. 1541-1669” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 6 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 104 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 633 
» Numero Provvisorio: 558 
» Data: 1567-1706 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private interessanti  la famiglia Franceschi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali e scritture private interessanti  la famiglia 

Franceschi. 1567-1706” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 3 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 104 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 634 
» Numero Provvisorio: 548 
» Data: 1640-1712 
» Titolo attribuito: Scritture private e conti inerenti alla spezieria del canto alle Macine, di cui 

accomandanti erano Alamanno, poi Carlo Lorenzo, Alamanno, Scipione e Piero Ughi 
» Titolo originale: “Copia di scritture  e conti inerenti alla spezieria del canto alle Macine, di cui 

accomandanti furono vari membri della famiglia Ughi. 1640-1712” [coperta esterna 

dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune raccolte in inserti o filze (cc. non numerate) e 12 

registri. Il primo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 28× 20, cc. non num. Il secondo reg. è cart.,  

leg. in carta, di cm. 31× 21,5, cc. non num. Il terzo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 35× 24, pp. 

34, num. coeva, seguono alcune cc. bianche non num.; allegato un reg.  cart. di cm. 31,5 × 

20,5, non leg., cc. 21, num. coeva.  Il quarto reg. è cart., leg. in carta, di cm. 29× 20,5, cc. non 

num.; allegate due cedole.  Il quinto  reg.  è cart.,  leg. in carta, di cm. 28,5 × 20, pp. 38, 

seguono alcune pp. scritte e bianche  non num. Il sesto reg. è cart.,  leg. in carta, di cm. 31,5 × 

21,5, cc. non num.  Il settimo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 29× 20, pp. 46, seguono alcune 

pp. scritte e bianche non num. L’ottavo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 31,5 × 21,5, cc. non 

num.  Il nono reg. è cart., leg. in carta, di cm. 28,5 × 20,5, cc. non num. Il decimo reg. è cart.,  

leg. in carta, di cm. 31× 21,5, cc. non num. L’undicesimo reg. è cart.,  leg. in carta, di cm. 

31,5 × 21,5, pp. 35, num. coeva,  segue una p. bianca non num.  Il dodicesimo reg. è cart., leg. 

in carta, di cm. 27,5 × 20, pp. 28, num. coeva, seguono una p. scritta e alcune pp. bianche  non 

num.; allegate alcune cedole        
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 20, ins. 1 
» Note:  
» Nome: Varie 
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» Tipologia: 106 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 635 
» Numero Provvisorio: 515 
» Data: 1680 
» Titolo attribuito: Bilancio inviato a Carlo Lorenzo Ughi della spezieria del canto alle Macine 

di Michelangelo Bondecchi  
» Titolo originale: “Ughi. 1680. Bottega di speziale, al canto alle Macine in Firenze” [coperta 

interna] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 31,5 × 22,5 leg. in carta; pp. 35, num. coeva; seguono alcune 

pp. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 16 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Buste di documenti, bilanci 
 

» Numero Definitivo: 636 
» Numero Provvisorio: 514 
» Data: 1684-1689 
» Titolo attribuito: Bilancio inviato a Carlo Lorenzo Ughi dalla spezieria di Luigi Braccesi e 

Francesco Maria Dolfi  
» Titolo originale: “Conto di Braccesi e Dolfi” [coperta interna] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 21 leg. in carta; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 15 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Buste di documenti, bilanci 
 

» Numero Definitivo: 637 
» Numero Provvisorio: 458 
» Data: 1686-1702 
» Titolo attribuito: Ricevute  di Francesco Dolfi e Luigi Braccesi, speziali al canto alle Macine 
» Titolo originale: “Quaderno di riceute” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 34 × 11,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate. 

Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “216” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Ricevute   
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» Numero Definitivo: 638 
» Numero Provvisorio: 329 
» Data: 1689-1691 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Luigi Braccesi e Francesco Dolfi, speziali al canto alle 

Macine di Firenze, di cui era principale Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Debitori e creditori da 1689 a 1691” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 29, num. coeva 

a pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 639 
» Numero Provvisorio: 337 
» Data: 1690-1691 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita, giornale e ricordi di Luigi Braccesi e Francesco Dolfi, 

speziali  al canto alle Macine di Firenze di cui era principale Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata uscita,  giornale e ricordi  da 1689 a 1691” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34,5 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 51, num. coeva, 

di cui bianche le cc. 4-16 e 25-48; seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 640 
» Numero Provvisorio: 333 
» Data: 1692-1694 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Luigi Braccesi e Luca Antonio Toci, speziali al canto 

alle Macine di Firenze 
» Titolo originale: “Debitori e creditori da 1691 a 1694” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 31, num. coeva a 

pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “E” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 



N/431 - Ughi 

225 

 

» Tipologia: 106 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 641 
» Numero Provvisorio: 338 
» Data: 1692-1694 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita,  giornale e ricordi di Luigi Braccesi e Luca Antonio Toci, 

speziali al canto alle Macine di Firenze di cui era principale Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata uscita, e giornale da 1691 a 1694” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35 × 24,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 43, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 4-8 e 33-40; seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “E” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 642 
» Numero Provvisorio: 332 
» Data: 1694-1697 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e giornale di Luigi Braccesi, speziale  al canto alle Macine di 

Firenze 
» Titolo originale: “Entrata uscita, e giornale da 1694 a 1697” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35 × 25 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 43, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 4-8, 17-24, 38-40; seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “F” 
» Segnatura cartellino: “96” [retro della coperta] 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 643 
» Numero Provvisorio: 335 
» Data: 1695-1697 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Luigi Braccesi, speziale al canto alle Macine di 

Firenze 
» Titolo originale: “Debitori e creditori da 1694 a 1697” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 35 × 25 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 25, num. coeva a 

pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “F” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
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» Tipologia: 106 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 644 
» Numero Provvisorio: 330 
» Data: 1697-1701 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e giornale di Luigi Braccesi, speziale al canto alle Macine di 

Firenze 
» Titolo originale: “Entrata uscita, e giornale da 1697 a 1701” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5 × 26 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 44, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 4-8, 18-24, 36-40; seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “G” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 645 
» Numero Provvisorio: 336 
» Data: 1698-1701 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Luigi Braccesi, speziale al canto alle Macine di 

Firenze 
» Titolo originale: “Debitori e creditori da 1697 a 1701” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5 × 26 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 26, num. coeva a 

pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “G” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 646 
» Numero Provvisorio: 331 
» Data: 1701-1705 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e giornale di Luigi Braccesi e Silvestro Perini, speziali al 

canto alle Macine di Firenze 
» Titolo originale: “Entrata uscita, e giornale da 1701 a 1704” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 84, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 3-16, 23-39, 48-80; seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “H” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “96” 
» Note:  
» Nome: Varie 
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» Tipologia: 106 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 647 
» Numero Provvisorio: 569 
» Data: 1701-1745 
» Titolo attribuito: Scritture legali, scritture private e conti interessanti la spezieria al Canto alle 

Macine, appartenuta a Luigi Braccesi, Silvestro Perini e  a Onofrio Arrighetti, di cui 

accomandanti furono Alamanno di Niccolò, poi Carlo Lorenzo di Alamanno, poi Alamanno, 

Scipione e Piero di Carlo Lorenzo Ughi 
» Titolo originale: “Copie di scritture legali,  scritture private e conti interessanti la spezieria al 

Canto alle Macine. 1701-1745” [coperta esterna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, alcune raccolte in sotto-inserti o infilzate tra loro (cc. non 

numerate) e tre registri. Il primo reg. è cart., leg. in carta, di cm. 28× 19, 5, cc. non num. Il 

secondo reg. è cart.,  leg. in carta, di cm. 26,5× 19,5, cc. non num. Il terzo reg. è cart., leg. in 

carta, di cm. 27× 19,5, cc. non  num.   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 3 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 648 
» Numero Provvisorio: 334 
» Data: 1702-1704 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Luigi Braccesi e Silvestro Perini, speziali al canto alle 

Macine di Firenze 
» Titolo originale: “Debitori e creditori da 1701 a 1704” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 24, num. coeva 

a pag. aperta, seguono molte cc. bianche non numerate. Allegata rubrica alfabetica, cc. non 

numerate  
» Segnatura originale: “H” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Debitori e creditori 
 

» Numero Definitivo: 649 
» Numero Provvisorio: 444 
» Data: 1702-1705 
» Titolo attribuito: Ricevute di Luigi Braccesi e Silvestro Perini, speziali al canto alle Macine 
» Titolo originale: “Quaderno di riceute” [coperta] 
» Descrizione: Vacchetta di cm. 33 × 11 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino: “(...)4” 
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» Altre segnature: “94” “220” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 106 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 650 
» Numero Provvisorio: 207 
» Data: 1686-1701 
» Titolo attribuito: Ricevute di Bartolomeo Baroncelli relative al monastero di Santa Marta a 

Montughi 
» Titolo originale: “Questo libro è di Bartolomeo Baroncelli Pro. re delle Molto Reverende 

Monache di S. ta Marta a Mont’Ughi (...)” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 20× 13,5 leg. in perg. con chius. a busta; cc. non numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “93” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 110 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 651 
» Numero Provvisorio: 520 
» Data: 1686-1715 
» Titolo attribuito: Scritture varie (ricevute, lettere, copie di atti, scritture private, alberi 

genealogici) interessanti il monastero di S. Marta a Montughi  e appartenenti al priore 

Bartolomeo Baroncelli 
» Titolo originale: “Riceute, e scritture diverse delle reverende monache di S. Marta” [coperta 

del pacco] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte. cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 4 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 110 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 652 
» Numero Provvisorio: 519 
» Data: 1704-1717 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti, inventari, copie di atti e scritture private interessanti 

Bartolomeo Baroncelli, priore della chiesa di Montughi  
» Titolo originale:  “Scritture attenenti al Signor Bartolommeo Baroncelli Priore della chiesa di 

Mont’Ughi dal 1708 al 1702” [coperta interna] 
» Descrizione: Inserto contenente cc. sciolte e infilzate; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature: Busta n. 12, ins. 3 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 110 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 653 
» Numero Provvisorio: 646 
» Data: 1700-1767 
» Titolo attribuito: Copie di scritture legali, scritture private, conti riguardanti l’eredità ricevuta 

da Maria Camilla, Maria Caterina e Maria Lucrezia Del Ruota alla morte della madre 

Elisabetta Firidolfi Del Ruota avvenuta nel 1757 
» Titolo originale: “Documenti vari interessanti l’eredità ricevuta dalle sorelle Del Ruota alla 

morte della madre. 1700-1767” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti o filze  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 23, ins. 6 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 112 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 654 
» Numero Provvisorio: 639 
» Data: 1721-1748 
» Titolo attribuito: Copie di scritture legali, scritture private, conti riguardanti l’eredità ricevuta 

dalle sorelle Maria Camilla, Maria Caterina e Maria Lucrezia Del Ruota alla morte del padre 

Cesare Niccolò e il credito da loro goduto presso lo zio e tutore Geremia Firidolfi 
» Titolo originale: “Documenti vari interessanti il credito goduto dalle sorelle Del Ruota presso 

lo zio e tutore Geremia Firidolfi. 1721-1748” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di  cc. non numerate, alcune raccolte in sotto inserti e filze 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 22, ins. 9 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 112 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 655 
» Numero Provvisorio: 117 
» Data: 1725-1726 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria Camilla, Maria Caterina e Maria Lucrezia Del 

Ruota, celebrato davanti al Magistrato Supremo nel 1725-1726 contro Francesco Girolamo 

Ruota, con copia di documenti dal 1427 
» Titolo originale: “Del Ruota e Fidecommissari e Curatore. Procuratore M. Iacopo Vinci” 

[coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. non numerate 



N/431 - Ughi 

230 

 

» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 112 Processi 
 

» Numero Definitivo: 656 
» Numero Provvisorio: 83 
» Data: 1726 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria Caterina e Maria Lucrezia Del Ruota, celebrato 

davanti al Magistrato Supremo nel 1726 con copia di documenti dal 1414 
» Titolo originale: “Del Ruota e fidecommissari e curatore. Procuratore M. Iacopo Vinci” 

[coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in perg.; cc. non  numerate; allegato un doc. non infilzato.  
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 112 Processi 
 

» Numero Definitivo: 657 
» Numero Provvisorio: 623 
» Data: 1728-1767 
» Titolo attribuito: Processo interessante le sorelle Maria Camilla, Maria Caterina e Maria 

Lucrezia Del Ruota inerente la divisione dei beni della famiglia Del Ruota 
» Titolo originale: “Minute, e copie di memoriali per le divise dei beni del patrimonio Del 

Ruota  fra le signore eredi del medesimo” [coperta del primo inserto del pacco] 
» Descrizione: Pacco di 5 inserti di cc. sciolte, cc. non num (alcune infilzate tra loro) e due 

registri. Il primo reg. è cartaceo, di cm. 30 × 21,5, leg. in cartoncino; cc.  24, num. coeva a 

pag. aperta, seguono alcune cc. scritte e bianche  non numerate. Il secondo reg. è cartaceo, di 

cm. 30,5 × 21,5, leg. in cartoncino; cc.  24, num. coeva a pag. aperta 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 17, ins. 4 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 112 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 658 
» Numero Provvisorio: 91 
» Data: 1738-1739 
» Titolo attribuito: Processo interessante Maria Camilla e Maria Lucrezia Del Ruota nel 1738-

1739 contro Jacopo Andrea Saltini con copia di documenti  
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» Titolo originale: “Del Ruota Da Castiglione e Saltini. Procuratore M. Bartolmeo Ombrosi” 

[coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 43, num. coeva, seguono alcune cc. scritte  non 

numerate. Precede un indice, cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 112 Processi 
 

» Numero Definitivo: 659 
» Numero Provvisorio: 162 
» Data: 1748-1757 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e debitori e creditori del canonicato dei Pazzi tenuto da 

Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita, debitori, e creditori del canonicato de’ Pazzi” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 70, num. coeva, di 

cui bianche le cc. 11-38 e 49-70; seguono alcune cc. bianche non numerate. La num. 

ricomincia con altre cc.  23, num. coeva a pag. aperta, precede una rubrica alfabetica, cc. non 

numerate e seguono molte cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “210” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 114 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 660 
» Numero Provvisorio: 248 
» Data: 1748-1761 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita del canonicato dei Pazzi tenuto da Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata e uscita del canonicato dei Pazzi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33 × 23 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 72,  num. coeva, di 

cui bianche le pp. 23-50; seguono alcune cc. scritte e molte cc. bianche non numerate. 

Allegate alcune cedole 
» Segnatura originale: “XII” [costola] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “209” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 114 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 661 
» Numero Provvisorio: 476 
» Data: 1754-1780 
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» Titolo attribuito: Ricevute e conti, entrata e uscita della famiglia Tedaldi, tenuti da Carlo 

Gaetano e Carlo Filippo Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita della casa Tedaldi principiata dal dì 17 novembre 1757 da 

me Carlo Gaetano Ughi” [coperta del I  registro] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte,  filze e un registro; cc. non numerate 
» Segnatura originale: “6” [coperta del I registro] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 116 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 662 
» Numero Provvisorio: 54 
» Data: 1755-1764 
» Titolo attribuito: Ricevute  dei pagamenti effettuati da Francesco Maria Tedaldi, Anna 

Grassolini Tedaldi e Francesco Maria Lorenzo Tedaldi a Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “Quaderno di pagamenti. 1755” [coperta] 
» Descrizione: Reg.  di cm. 20 × 16,5 leg. in perg.  con chius. a busta; pp. 20, cui  seguono 

numerose cc. bianche non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “223” 
» Altre segnature: “XXVII” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 116 Ricevute   
 

» Numero Definitivo: 663 
» Numero Provvisorio: 252 
» Data: 1757-1758 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita,  spese di vitto e provvisionati di Francesco Maria Lorenzo 

Tedaldi per l’amministrazione  tenuta da Carlo Gaetano Ughi 
» Titolo originale: “Entrata, e uscita di casa Tedaldi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29 × 22 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 4,  num. coeva; 

seguono alcune cc. bianche non numerate, poi la numerazione ricomincia con altre pp. 23; 

seguono molte cc. bianche non numerate, poi la numerazione ricomincia con altre pp. 3; 

seguono alcune cc. bianche non numerate, poi la numerazione ricomincia con altre pp. 1; 

seguono alcune cc. bianche non numerate  
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino: “225” 
» Altre segnature: “XXVIII” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 116 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 664 
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» Numero Provvisorio: 249 
» Data: 1761-1764 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita e quaderno di cassa di Carlo Gaetano Ughi  per 

l’amministrazione del patrimonio di Rinaldo Antonio Tedaldi 
» Titolo originale: “Entrata e uscita e quaderno di cassa” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 39,5 × 21 leg. in perg. con chius. a busta; cc. 62,  num. coeva, 

di cui le cc. 49-62 a pag. aperta; bianche le cc. 7-24 e 30-48; seguono molte cc. bianche non 

numerate  
» Segnatura originale: “XXX” 
» Segnatura cartellino: “236” 
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 116 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 665 
» Numero Provvisorio: 132 
» Data: 1409-1414 
» Titolo attribuito: Entrata e uscita  della compagnia della chiesa di San Giusto a Fortuna 
» Titolo originale: “Conpangnia [sic] di Sannto [sic] Giusto” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 22 leg. in perg.; cc. 47, num. coeva, di cui bianche le cc. 1, 

11-13, 24-26, 31, 32, 35-40, 43 e 48. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “43” 
» Note: Sulla coperta c’è il disegno a colori del santo titolare 
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Entrata e uscita 
 

» Numero Definitivo: 666 
» Numero Provvisorio: 161 
» Data: 1527-1792 
» Titolo attribuito: Copie di testamenti, contratti,  decimario e carte varie della famiglia Scarlatti 
» Titolo originale: “Sommario di testamenti,  contratti, e decimario. Scarlatti” [costola] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 332, num. antica,di cui bianche le cc. 25, 41, 60-62, 

85, 86, 117, 118, 146, 165, 166, 218, 237, 238, 246, 262. Allegati alcuni docc. non infilzati. 

Precede un indice, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120  Filze di documenti 
 

» Numero Definitivo: 667 
» Numero Provvisorio: 596 
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» Data: 1535-1542 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori e ricordi dei Marucelli, per amministrazione dell’attività 

commerciale svolta a Lione 
» Titolo originale: “1535. Debitori di Maruccielli di Lione” [coperta del reg.] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 33,5 × 23 leg. in carta; cc. 10, num. coeva a pag. aperta; 

seguono numerose cc. non num. 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 12 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 668 
» Numero Provvisorio: 587 
» Data: 1585-1586 
» Titolo attribuito: Processo interessante Leonardo da Filicaia, celebrato davanti al consolato 

della nazione fiorentina di Roma e al Tribunale della Mercanzia di Firenze, contro Emilio Del 

Testa e Giovan Francesco Lanfranchi 
» Titolo originale: “Processo interessante Leonardo da Filicaia contro Emilio del Testa e 

Giovan Francesco Lanfranchi. 1585-1586” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate, alcune infilzate tra loro 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 2, ins. 3 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 669 
» Numero Provvisorio: 542 
» Data: 1609-1634 
» Titolo attribuito: Scritture private, lettere e conti inerenti alla compagnia mercantile di 

battiloro intestata a Carlo Ricasoli, Carlo Franceschi,  Piero Biuzzi, Giannozzo Ridolfi, 

Leonardo Sali, Roberto Ricci e Piero Chelli 
» Titolo originale: “Copia di scritture private, lettere e conti inerenti alla compagnia mercantile 

di battiloro intestata a Carlo Ricasoli, Carlo Franceschi,  Piero Biuzzi, Giannozzo Ridolfi, 

Leonardo Sali, Roberto Ricci e Piero Chelli. 1609-1634” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 10 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti 
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» Numero Definitivo: 670 
» Numero Provvisorio: 566 
» Data: 1623-1635 
» Titolo attribuito: Processo interessante Elisabetta Cavalcanti, celebrato davanti al 

Commissario Apostolico, contro il monastero di S. Maria a Prato 
» Titolo originale: “Processo interessante Elisabetta Cavalcanti contro il monastero di S. Maria 

a Prato. 1623-1635” [coperta dell’inserto] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte (cc. non num.) e di  tre  registri, alcuni infilzati tra loro e 

due filze. Il primo reg. è cart., non leg., di cm. 28 × 20, 5, cc. 44, num. coeva, segue una c. 

non num.  La prima filza non è leg.; cc. 32 num. coeva,  seguono due cc. bianche non num. La 

seconda filza non è leg.; cc. 8, num. coeva, segue una c. non num.  Il secondo reg. è cart.,  non 

leg., di cm. 28× 20,5, cc. 161 num. coeva, seguono due cc. bianche non num. Il terzo reg. è 

cart., non leg., di cm. 28× 20,5, cc. 49, num. coeva, la c. 1 è mancante   
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 9, ins. 11 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 671 
» Numero Provvisorio: 501 
» Data: 1629-1630 
» Titolo attribuito: Processo interessante Pietro Paganetti, celebrato davanti al vicario generale 

fiorentino nel 1629-1630 contro il  Monte di Pietà di Firenze, con documenti in copia dal 

1602 al 1603  
» Titolo originale:  “Acta in causa ordinaria mota pro parte Adm. Mag.ci D. Petri Paganetti uti 

filii et heredis quondam D. Angeli sui patris mercatoris panormitani (...)” [I c. dell’inserto]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte e registri; cc. non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 2 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti, processi 
 

» Numero Definitivo: 672 
» Numero Provvisorio: 500 
» Data: 1633-1643 
» Titolo attribuito: Debitori e creditori di Tommaso Canigiani 
» Titolo originale: “Corretione delle partite dell’Illustrissimo Senatore Tommaso Canigiani” 

[coperta del registro] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5 × 19,5 non rileg.; cc. non numerate. Allegata una cedola 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 8, ins. 1 
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» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 673 
» Numero Provvisorio: 579 
» Data: 1651-1686 
» Titolo attribuito: Scritture private e ricevute appartenute al reverendo Simone Bonini, priore 

di S. Maria degli Ughi  
» Titolo originale: “Fogli, e scritture attenenti al Reverendo Prete Simone Bonini Priore di S. 

Maria degli Ughi e Procuratore delle monache di S. Orsola, dall’anno 1658 all’anno 1686” 

[coperta interna] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “2” [coperta interna] “XII” [coperta interna] 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 7, ins. 13 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 674 
» Numero Provvisorio: 52 
» Data: 1671-1715 
» Titolo attribuito: Ricevute di Stefano di Niccolò Pepi, legnaiolo 
» Titolo originale: “Questo quaderuccio [sic] è di Stefano di Nicolò Pepi” [c. di guardia] 
» Descrizione: Reg. di cm. 13,5 × 10 leg. in perg.  con chius. a busta; cc. non numerate; 

seguono alcune cc. bianche 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 675 
» Numero Provvisorio: 525 
» Data: 1678-1712 
» Titolo attribuito: Ricevute e conti e scritture private interessanti il reverendo Giuseppe 

Morini, procuratore delle monache di S. Giovannino 
» Titolo originale: “Ricevute, conti e scritte private del reverendo Giuseppe Morini. 1678-1712” 

[coperta dell’inserto] 
» Descrizione: Pacco di cc. sciolte e due vacchette. La I vacchetta di cm. 29 × 10, leg. in carta, 

cc. non numerate. La II Vacchetta di cm. 29,5 ×  10,5 leg. in perg. , cc. 62, num. coeva, di cui 

bianche le cc. 6-27, 39, 42-48, 51-62; allegate alcune cedole  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
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» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 1 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti, ricevute 
 

» Numero Definitivo: 676 
» Numero Provvisorio: 51 
» Data: 1685-1759 
» Titolo attribuito: Ricevute di Michele di Giulio Cardini 
» Titolo originale: “1685 al 1759. Ricevute di Michele Cardini” [coperta] 
» Descrizione: Reg. di cm. 10 × 7 leg. in perg. con chius. a busta, cc. non numerate; seguono 

numerose cc. bianche 
» Segnatura originale: “V bis” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Ricevute 
 

» Numero Definitivo: 677 
» Numero Provvisorio: 137 
» Data: 1703-1705 
» Titolo attribuito: Processo interessante Francesco Mallazzi, celebrato davanti al Magistrato 

dei Conservatori di Legge nel 1703-1705 contro Nicola Benini con copia di documenti 
» Titolo originale: “Mallazzi e Benini. 1703. Procuratore M. Filippo Monaldi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 207, num. antica, di cui bianche le cc. 2, 6, 18-22, 

32, 57, 58, 62, 66, 68, 82, 93, 95-98, 109, 111, 112, 117-120, 155-158, 201 e 202, precedono 

alcune cc. bianche e scritte non numerate, segue una c. bianca non numerata. Precede un 

repertorio; allegata una  cedola  
» Segnatura originale: “XIV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 18” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Processi 
 

» Numero Definitivo: 678 
» Numero Provvisorio: 100 
» Data: 1711 
» Titolo attribuito:  Processo interessante Giovan Battista Gioia, celebrato nel 1711, contro 

Lorenzo Monaldi, con copia di documenti dal 1708 
» Titolo originale: “Monaldi e Gioia. Signore Dottor Gamucci Buoncristiani 1708” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 29, num. coeva,  seguono alcune cc. scritte ma non 

numerate, poi la numerazione riprende con altre 11 cc., cui seguono numerose cc. scritte e 

bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N° 8” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Processi 
 

» Numero Definitivo: 679 
» Numero Provvisorio: 126 
» Data: 1715 
» Titolo attribuito: Processo interessante Cristoforo Bertoli, celebrato nel 1715 e riguardante la 

chiesa di S. Martino a Montughi, contro Francesco Mori, con copia di documenti dal 1286 
» Titolo originale: “Bertoli e Mori. Procuratore  M. Iacinto Gamucci” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 55, num. coeva,  seguono alcune cc. bianche e scritte 

non numerate; precede un repertorio. Allegato un fasc. con molti  docc. non infilzati  
» Segnatura originale: “N° 12” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “A” [costola] 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Processi 
 

» Numero Definitivo: 680 
» Numero Provvisorio: 160 
» Data: 1717-1719 
» Titolo attribuito: Processi vari interessanti la famiglia Belli con copia di documenti 
» Titolo originale: “Processo Belli e creditori di detti Belli. Copia de’ contratti per la vendita del 

podere di Petranci di detti Belli a S. Martino a Gozzi” [coperta] 
» Descrizione: Filza leg. in cartoncino; cc. 136, num. antica e discontinua; inframmezzate 

alcune cc. bianche e scritte non numerate; precedono alcune cc. bianche non numerate e 

seguono alcune cc. bianche e scritte non numerate. precede un repertorio, cc. non numerate 
» Segnatura originale: “XXIII” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N°5” 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Processi 
 

» Numero Definitivo: 681 
» Numero Provvisorio: 183 
» Data: 1779-1782 
» Titolo attribuito: Processo interessante  le famiglie Minucci, Taddei e Naldini, celebrato nel 

1779-1782, con copia di documenti dal 1747 
» Titolo originale: “(...)  Petri Minucci e Naldini, e Taddei, e Chiti e Petri (...)” [carta di 

guardia] 
» Descrizione: Filza non leg.; cc. 86, num. coeva,di cui bianche le cc. 20, 37, 46 e 86 
» Segnatura originale:  
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» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note: Il pezzo è privo di coperta 
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Processi 
 

» Numero Definitivo: 682 
» Numero Provvisorio: 546 
» Data: 1781, post 
» Titolo attribuito: Scritture legali e scritture private inerenti ai possedimenti di Lucchese Petri 
» Titolo originale: “Copia di una scrittura e di un memoriale inerenti ai possedimenti di 

Lucchese Petri” [coperta] 
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 14 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 120 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 683 
» Numero Provvisorio: 451 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Istoria della nobiltà di Firenze di Piero Monaldi, copia manoscritta; 

Relazione della felice vita, e morte della Signora Supplizia Horida Lazzari nobile fiorentina di 

Città di Castello seguita li 28 maggio 1717, copia manoscritta; Istorie, e principi da’ quali 

hanno avuto origine  alcuni proverbi nostri toscani, copia manoscritta; Dialogus Gnocchus, et 

Maccharo, copia manoscritta; Del gioco delle minchiate, e del modo di giocarlo, e che carte 

siano che lo componghino, copia manoscritta  
» Titolo originale: “Piero Monaldi. Istoria della nobiltà di Firenze (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 32 × 22 leg. in cartoncino; pp. 140, num. coeva, seguono molte 

pp. scritte e alcune pp. bianche non numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 122 Varie 
 

» Numero Definitivo: 684 
» Numero Provvisorio: 532 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Regolamento della congregazione del Santissimo Nome di Gesù 
» Titolo originale: “Constituzioni da osservarsi nella  congregazione del Santissimo Nome di 

Gesù posta in S. Cecilia di Firenze” [I c. della filza] 
» Descrizione: Filza non leg.; cc. non numerate 
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» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 13, ins. 8 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 122 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 685 
» Numero Provvisorio: 547 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Testamento di Francesca Nigi Pieri, redatto nel   1448, in copia 
» Titolo originale: “Copia del testamento di Francesca Nigi Pieri, redatto nel   1448” [coperta]  
» Descrizione: Inserto di cc. sciolte; cc. non numerate  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: Busta n. 5, ins. 15 
» Note:  
» Nome: Varie 
» Tipologia: 122 Buste di documenti 
 

» Numero Definitivo: 686 
» Numero Provvisorio: 167 
» Data: 1705 
» Titolo attribuito: Inventario delle masserizie e dei mobili appartenuti a Carlo Lorenzo Ughi, 

compilato alla morte del proprietario ed appartenente al figlio Alamanno 
» Titolo originale: “Primo et originale inventario generale delle masserizie di casa Ughi. 1705. 

Del Cavalier Alamanno Ughi e fratelli” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 19,5 leg. in cartoncino; pp. 98, num. coeva 
» Segnatura originale: “I” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI    Alamanno di Carlo Lorenzo 
» Tipologia: 124 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 687 
» Numero Provvisorio: 170 
» Data: 1705 
» Titolo attribuito: Stima dell’eredità di Carlo Lorenzo Ughi dopo la morte del proprietario 
» Titolo originale: “Calculo del decimo per le divise nel 1705. Ughi“ [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 36,5× 25 leg. in cartoncino; pp. 44, num. coeva, segue una c. 

bianca non numerata. Allegate due cedole 
» Segnatura originale: “IV” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
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» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 124 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 688 
» Numero Provvisorio: 168 
» Data: 1718 
» Titolo attribuito: Inventario delle masserizie e dei mobili appartenuti a Carlo Lorenzo Ughi, 

copia dell’inventario del 1705; saldi dei beni appartenuti a Carlo Lorenzo Ughi  
» Titolo originale: “Inventario generale di tutti i mobili esistenti nella casa di Firenze e delle 

ville alla morte  del  Illustrissimo Signore Carlo Lorenzo Ughi a  dì 2 maggio 1705 (...)” 

[coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29,5× 20,5 leg. in perg. con chius. a busta; pp. 158, num. coeva 

a pagina aperta, di cui bianca la p. 114. Seguono alcune cc. bianche non numerate. Allegato 

un fasc., cc. non numerate 
» Segnatura originale: “II” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno 
» Tipologia: 124 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 689 
» Numero Provvisorio: 425 
» Data: 1727-1741 
» Titolo attribuito: Repertorio di nomi di notai e di scritture dell’archivio di famiglia, ricordi, 

riguardanti la famiglia Ughi, con notizie dal XIII al XVIII secolo 
» Titolo originale: “Indice spoglio delle cartapecore di casa Ughi con altre scritture. 

D’inportanza [sic] grande della casa Ughi e sono nel archivio nuovo di Monte Ughi” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 29× 20 leg. in cartoncino; pp.  212, num. coeva, di cui  bianche 

le pp. 2, 32, 42, 80, 86; seguono alcune cc. bianche non numerate, poi la num. riprende con le 

pp. 196-210, di cui bianca la p. 210; segue una p. bianca non numerata, rubrica alfabetica, pp. 

non numerate, e  alcune pp. scritte non numerate. Allegate alcune cedole  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N.  2” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 124 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 690 
» Numero Provvisorio: 426 
» Data: XVIII sec. 
» Titolo attribuito: Repertorio di scritture dell’archivio di famiglia e ricordi, riguardanti la 

famiglia Ughi, con notizie dal XIII al XVIII secolo 
» Titolo originale: “Indice delle cartapecore e scritture di casa Ughi” [coperta] 
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» Descrizione: Reg. cart. di cm. 27,5× 20 leg. in cartoncino; pp.  125, num. coeva; seguono una 

p. scritta e una p. bianca non numerate. Alle pp. 112-119 c’è un repertorio. Allegate alcune 

cedole  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature: “N. 1” 
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 691 
» Numero Provvisorio: 339 
» Data: XIX sec. 
» Titolo attribuito: Indice dell’inventario dei documenti dell’archivio Ughi Lorenzi (pezzo n. 

340 v.s.) 
» Titolo originale: “Lorenzi eredità. Indice dell’estratto dei documenti dell’archivio Lorenzi-

Ughi Avvocati” [coperta]  
» Descrizione: Rubrica alfabetica cart. di cm. 35 × 24, leg. in cartoncino, cc. non numerate. 

Allegato un fascicolo contenente l’indice dei libri di scrittura del suddetto archivio, cc. non 

numerate 
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 692 
» Numero Provvisorio: 340 
» Data: XIX sec. 
» Titolo attribuito: Inventario dei documenti dell’archivio Ughi Lorenzi (il cui indice è al pezzo 

n. 339 v.s.) 
» Titolo originale: “Estratto dei documenti dell’archivio Lorenzi-Ughi-Avvocati” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 34 × 23,5 cartoncino; cc. 224, num. coeva; seguono molte cc. 

bianche non numerate. Allegata una cedola  
» Segnatura originale:  
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 693 
» Numero Provvisorio: 359 
» Data: XIX sec. 
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» Titolo attribuito: Repertorio delle scritture riguardanti le famiglie Ughi e Lorenzi (secc. XIV-

XVIII) 
» Titolo originale: “Repertorio delle scritture riguardanti le memorie, e prove della famiglia 

Ughi, Lorenzi [...]” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 21,5 × 15 leg. in cartoncino; pp. 108, num. coeva; seguono 

alcune pp. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, pp. non numerate 
» Segnatura originale: “A” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome:  
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 694 
» Numero Provvisorio: 360 
» Data: XIX sec. 
» Titolo attribuito: Repertorio delle scritture riguardanti Carlo Lorenzo, Niccolò e Piero Ughi 

(1648-1739) 
» Titolo originale: “Repertorio di tutte le scritture di propria attenenza de’ Signori Carlo 

Lorenzo, Niccolò e Piero Ughi” [carta di guardia] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 21,5 × 15,5 leg. in carta; pp. 44, num. coeva. Precede rubrica 

alfabetica, pp. non numerate 
» Segnatura originale: “D” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Niccolò di Alamanno; UGHI Carlo Lorenzo di Alamanno; UGHI Piero di 

Alamanno 
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 695 
» Numero Provvisorio: 361 
» Data: XIX sec. 
» Titolo attribuito: Repertorio di scritture riguardanti Alamanno, Scipione, Pietro e Carlo 

Gaetano Ughi (1683-1765) 
» Titolo originale: “Repertorio de’ libri, scritture, fogli e ricordi attenenti in proprio al Sig. 

Cavaliere Alamanno, al Sig. Siipione [sic], al Sig. Cavaliere Piero, al Sig. Carlo Gaetano 

Ughi” [carta di guardia]   
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 21,5 × 15 leg. in cartoncino; pp. 62, num. coeva; seguono 

alcune pp. bianche non numerate. Precede rubrica alfabetica, pp. non numerate 
» Segnatura originale: “F” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Scipione di Carlo Lorenzo; UGHI Pietro di 

Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Gaetano di Scipione 
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» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 696 
» Numero Provvisorio: 362 
» Data: XIX sec. 
» Titolo attribuito: Repertorio di scritture riguardanti Alamanno, e Carlo Filippo Ughi (1742-

1801) 
» Titolo originale: “Repertorio G. Fogli, documenti, ricevute, e libri, relativi alla eredità 

beneficiata del Signor Cavaliere Alamanno Ughi , ed alla tutela del Signore Carlo Filippo suo 

figlio (...)” [coperta] 
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 22,5 × 18 leg. in carta; pp. 19, num. coeva, segue una p. scritta 

e alcune pp. bianche non numerate. Allegate alcune cedole. Precede rubrica alfabetica, pp. 

non numerate 
» Segnatura originale: “G” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: UGHI Alamanno di Carlo Lorenzo; UGHI Carlo Filippo di Alamanno 
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 

» Numero Definitivo: 697 
» Numero Provvisorio: 363 
» Data: XIX sec. 
» Titolo attribuito: Repertorio di scritture riguardanti Minerva Del Rosso Ughi e Maria Lucrezia 

Del Ruota Ughi (1701-1823) 
» Titolo originale: “Repertorio di libri scritture, e fogli attenenti alle Signore Minerva Del 

Rosso Ughi, e Maria Lucrezia da Ruota Ughi (...)” [coperta]  
» Descrizione: Reg. cart. di cm. 21,5 × 15 leg. in cartoncino; pp. 29, num. coeva; segue una p. 

bianca non numerata. Precede rubrica alfabetica, pp. non numerate 
» Segnatura originale: “H” 
» Segnatura cartellino:  
» Altre segnature:  
» Note:  
» Nome: DEL ROSSO UGHI  Maria Minerva; DEL  RUOTA UGHI Maria Lucrezia  
» Tipologia: 125 Inventari e repertori d’archivio 
 


